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Editoriale

Aria di festa
Dario Allevi | Sindaco di Monza

È

tutto pronto per un nuovo Natale insieme: con
ChristmasMonza anche quest’anno abbiamo preparato un calendario ricco di appuntamenti per
vivere nel migliore dei modi l’atmosfera natalizia
in città. Gli addobbi e le luci delle feste di questa
edizione abbracciano ben cinque quartieri di Monza
con l’impegno preciso, negli anni a seguire, di riuscire a coinvolgere tutto il nostro territorio. Colgo l’occasione per ringraziare i tanti
partner e i commercianti che, con la loro straordinaria collaborazione, hanno consentito all’Amministrazione Comunale di regalare
ai cittadini un Natale festoso a costo zero. Si può scegliere tra i
tanti eventi in programma fino al 6 gennaio con un carnet ricco di
iniziative, pensato in particolare per le famiglie e per i più piccoli.
Intanto in Comune stiamo proseguendo il nostro lavoro: la fine
dell’anno si avvicina e anche per noi è tempo di bilanci. In questo
numero di TUAMONZA potete trovare gli ultimi aggiornamenti sul
prolungamento della metropolitana M5, dopo che la Giunta ha approvato lo studio di fattibilità. In Villa Reale abbiamo vissuto nei
giorni scorsi un momento di grande valore istituzionale, organizzando un Consiglio Comunale aperto insieme alle città di Milano,
Sesto S. Giovanni e Cinisello Balsamo, con le due Province e con
Regione Lombardia: una grande alleanza territoriale per chiedere
a Roma le risorse necessarie a passare finalmente dalla carta al
cantiere.
Siamo impegnati, inoltre, sul fronte ambientale e urbanistico
mentre grazie a Monza.con abbiamo avviato un progetto ambizioso
sul welfare dedicato ai più fragili, con l’obiettivo di fare sistema tra
le tante energie e le risorse di volontariato della città.
Sono tante le novità in corso anche sul fronte delle manutenzioni, della sicurezza, della cultura e dello sport: ci attende un 2019
denso di attività e di lavoro per continuare a migliorare la nostra
città e a costruire, insieme, la Monza di domani.

“Ci attende
un 2019
denso di attività
e di lavoro
per proseguire
a migliorare
la nostra città e a
costruire, insieme,
la Monza di domani”

Buone Feste a tutti voi!
Dicembre 2018 | Tua Monza
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Primo piano

Monza - Milano
in 20 minuti
il Patto dei Sindaci
in Villa Reale

Dario Allevi

@

sindaco@comune.
monza.it
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U

na grande alleanza che coinvolge quattro comuni, due Province e Regione
Lombardia nel ruolo di pivot: è questo
l’importante risultato del Consiglio Comunale aperto che si è tenuto in Villa Reale nei
giorni scorsi, con il quale gli Enti territoriali hanno confermato il proprio sì al progetto di prolungamento della metropolitana lilla fino a Monza:
350 milioni è la somma del cofinanziamento che,
insieme, sono riusciti a stanziare. Ora l’ultima fer-
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mata è a Roma: la richiesta è che il Governo faccia
la sua parte, senza perdere tempo, riconoscendo
che questa opera è uno strumento per dare le
gambe a una parte del paese che vuole correre.
Stiamo parlando di un’area fittamente urbanizzata che dal confine di Milano a Monza è popolata
da oltre 350.000 abitanti; un’area continua, che
ne farebbe la nona città italiana, inserendosi tra
Firenze e Bari. Basterebbero questi indicatori per
dire che è qui che bisogna investire, subito.

Primo piano

“Stiamo parlando di un’area
fittamente urbanizzata
che dal confine di Milano
a qui è popolata da oltre
350.000 abitanti;
un’area continua,
che ne farebbe la nona città
italiana, inserendosi
tra Firenze e Bari.
Basterebbero questi indicatori
per dire che è qui che bisogna
investire, subito”

Il nuovo
tracciato di

Ospedale
San Gerardo
Polo Istituzionale

Muggiò

Villa Reale

Monza Centro
Trento e Trieste
Marsala
Campania

Cinisello
Balsamo
Rondinella
Crocetta

Testi Gorky

Monza FS

MONZA

Monza Bettola
Matteotti

Bassini

Bignami

Sesto San Giovanni

MILANO

I NUMERI DEL PROGETTO

12,6
11
11
1.250

km la lunghezza
della tratta

le nuove stazioni

i nuovi treni
milioni di euro
il costo dell’investimento

Entro il 31 dicembre lo studio di fattibilità deve
essere presentato al Ministero delle Infrastrutture: il progetto prevede un treno ogni tre minuti
nell’orario di punta sino alla stazione Monza-Cinisello e uno ogni sei minuti nella cosiddetta fascia
morbida. In un giorno feriale tipo si stima che con
il prolungamento da Bignami alla Brianza potrebbero salire sulla M5 circa 210.000 passeggeri al
giorno e ci sarebbero 30.000 vetture in meno sulle nostre strade.

 INFO
il Sindaco di Monza Dario Allevi, di Milano Giuseppe Sala, di Sesto S.
Giovanni Roberto Di Stefano, di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi
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Lavori pubblici

Un Piano
in caso di neve

A

Simone Villa
Vice Sindaco
Assessore ai Lavori
pubblici
e Patrimonio

@

assessore.villa@
comune.monza.it
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l via il Piano Neve per la stagione invernale 2018-2019: come ogni anno
sono pronte le misure per prevenire e
fronteggiare le possibili criticità causate dal maltempo in città.
Il Piano annuale contiene tutte le indicazioni utili per lo sgombero della neve e del ghiaccio dalle
strade, garantendo così la circolazione dei veicoli
e consentendo ai cittadini di svolgere per quanto
possibile le loro abituali attività.
Consultando il documento integrale online è possibile trovare tutte le informazioni di dettaglio:
qui si riportano poche e semplici indicazioni per
conoscere cosa viene fatto e cosa ciascuno è tenuto a fare in caso di neve. In particolare mentre
il Comune ha il compito di mantenere sgombere
le strade dalle neve, è compito dei privati pulire
marciapiedi, passi carrai e gli spazi davanti a case,
negozi e uffici.

Dicembre 2018 | Tua Monza

Operazione strade pulite
Nevicate e gelate importanti sono eventi atmosferici sempre più sporadici ed eccezionali nel nostro
territorio, che tuttavia provocano quasi sempre
disagi alla circolazione: è vero che il servizio meteo può prevedere tali episodi, ma non sempre è
possibile precisare la loro intensità o l’effettivo verificarsi. Il servizio di sgombero della neve a Monza
è coordinato da una speciale unità operativa in
Comune, costantemente in preallerta nel periodo
invernale, ed è svolto da tre imprese specializzate
con 20 mezzi spartineve e 11 spargisale, operativi
lungo percorsi prestabiliti nelle zone assegnate.
Lo sgombero delle strade è programmato a seconda dell’importanza della via: prima le strade
dove circolano i mezzi pubblici, le strade di penetrazione, le circonvallazioni e le strade di accesso
a ospedali, cavalcavia, sottopassi e grandi svincoli;

Lavori pubblici
in seguito quelle che interessano la viabilità residenziale, le vie di collegamento dei quartieri, le vie
centrali di viabilità minore.

Marciapiedi puliti?
E’ obbligo dei privati
I proprietari e affittuari di case o di negozi e uffici
hanno l’obbligo di sgomberare la neve da marciapiedi, passi carrai e dagli spazi privati o antistanti
agli edifici privati, come previsto anche dal regolamento di Polizia Urbana. In particolare:
● dalle ore 7.00 alle ore 20.00, i proprietari di immobili dovranno tenere sgombero il marciapiede
dalla neve o in alternativa uno spazio di m. 1,50
antistante le loro proprietà
● in caso di gelo i proprietari dovranno spargere
sale, sabbia o altro materiale idoneo sui marciapiedi e tenere libere le bocchette di scarico situate
davanti alle loro proprietà
● è necessario pulire i passi carrai, tetti, balconi e
davanzali per evitare i pericoli derivanti dalla caduta della neve

● la neve rimossa non deve invadere la strada o intralciare il
traffico od ostruire gli scarichi
ed i pozzetti stradali. Il Comune
ha già provveduto ad inviare alle
scuole, all’ospedale, all’azienda
dei trasporti pubblici e a tutti gli amministratori
di condominio una comunicazione sulle operazioni obbligatorie in caso di neve. Tutte le info sono
online su www.comune.monza.it

 INFO
Piazza Roma
sotto la neve

Piccoli consigli in pillole
Possono sembrare regole semplici, ma è utile ricordarci di:
● non parcheggiare sulle strade principali per
non intralciare le operazioni di sgombero della
neve
● utilizzare l’auto solo in caso di vera necessità
● prestare molta attenzione nel percorrere sottopassi, incroci e rotonde
● utilizzare calzature idonee e antiscivolo.

Dicembre 2018 | Tua Monza
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Sport

 INFO
Monza Cheer è la prima scuola di Cheerleading
e Cheerdance a livello agonistico della città

M

onza è una città per tutti gli sport. Anzi,
per quasi tutti gli sport, perché le poche discipline che mancano si contano
sulle dita di una mano. E mentre sono
ben noti i successi delle squadre nostrane di volley,
di calcio, di atletica, di rotellistica e di tante altre eccellenze sportive che sono motivo di orgoglio della
nostra città, ci sono molte altre realtà - talvolta meno
conosciute - dove i nostri atleti spiccano, portando
Monza in cima al podio dei campionati nazionali e
oltre confine. Per il loro coraggio, la bravura, la disciplina e gli ottimi risultati raggiunti nelle scorse settimane il Comune ha conferito loro la “benemerenza
sportiva”.

Cheerleading con Monza Cheer
Sono undici le atlete della Scuola di Cheerleading di
Monza selezionate dalla Federazione Italia Cheerleading per entrare a far parte della Nazionale italiana:
il team Italy si è classificato al nono posto ai Campionati del Mondo della disciplina, che si sono tenuti da
poco ad Orlando (Florida).
A dicembre due atlete, campionesse Italiane per la
loro categoria, parteciperanno ai Campionati Europei Open ad Atene.

Campioni?
Il vero
Sport
è per tutti
di inseguimento a squadre su
pista con Silvia Valsecchi,
medaglia
di
bronzo insieme
a Tatiana Guderzo, medaglia di bronzo anche ai Campionati
Mondiali su strada di Innsbruck.

 INFO
A sinistra la
premiazione di
Silvia Valsecchi
della squadra
BePink

WheelChair Hockey con SharksMonza
Mattia Muratore, capitano degli Sharks di Monza,
è campione mondiale di WheelChair Hockey! A lui e
al suo meccanico Pietro Ravasi l’Amministrazione
Comunale ha conferito la benemerenza sportiva, per
il prestigioso titolo che gli azzurri hanno conquistato
per la prima volta nel corso del campionato del mondo che si è svolto a Lignano Sabbiadoro in settembre, battendo la Danimarca nella finalissima. Il Capitano degli Sharks,
iridato in nazionale,
è stato protagonista
dei rigori decisivi per
la conquista del campionato.

Ciclismo femminile con BePink

 INFO

L’equipe femminile di ciclismo BePink si è recentemente distinta durante i Campionati del Mondo

La premiazione del
campione mondiale
Mattia Muratore

Andrea Arbizzoni
Assessore allo Sport e
alla Partecipazione

@

assessore.arbizzoni@
comune.monza.it
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Sicurezza

Militari in città

grazie al dispositivo
“Strade Sicure”

P
Federico Arena
Assessore alla
Sicurezza e alla
Mobilità

@

assessore.arena@
comune.monza.it
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er potenziare le attività di sicurezza in
città, sono già operativi da qualche settimana i militari che il Ministro dell’Interno ha destinato alla Prefettura di Monza,
nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”.
La modalità di impiego dei soldati è stata stabilita
in Prefettura, durante un vertice del Comitato per
l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, al quale hanno
preso parte anche il Sindaco Dario Allevi e l’Assessore alla Sicurezza Federico Arena.
Per Monza, a partire da lunedì 19 novembre, è
previsto che i soldati svolgano un presidio costante alla stazione, sette giorni su sette, dalle sette
del mattino all’una di notte. Nel corso dei tre turni
previsti i militari eseguono controlli anche in piaz-

Dicembre 2018 | Tua Monza

za Castello, in Corso Milano e in via Artigianelli,
mentre ulteriori tre militari sono in servizio nel
centro della città la domenica pomeriggio.
Il Comune, per ora, conferma in ogni caso il presidio anche da parte della Polizia Locale in via
Arosio, con due agenti al mattino e due nel pomeriggio. Gli agenti non più impiegati in stazione,
saranno operativi invece nelle attività di controllo
ai Boschetti Reali, in via Boccaccio e in prossimità
delle scuole durante l’uscita pomeridiana.
Per completare il “pacchetto sicurezza” della terza città di Lombardia, l’ultimo step non più
procrastinabile è la nomina del primo Questore di
Monza: l’annuncio potrebbe arrivare all’inizio del
prossimo anno.

Sicurezza

“Avevamo chiesto più volte
un presidio costante
di sicurezza e l’arrivo
dei militari costituisce
un significativo
passo in avanti.
Un risultato, questo,
che si affianca al lavoro
già avviato dalla Polizia
Locale, che ha dovuto
tamponare un’emergenza,
la quale oggettivamente
richiedeva ben altre risorse”

Nuove dotazioni per gli agenti di polizia locale
E’ stata consegnata nei giorni scorsi, al comando di via Marsala, la dotazione acquistata per
aumentare la sicurezza degli agenti impegnati
nei servizi più a rischio.
I giubbotti antiproiettile e antitaglio completano così l’equipaggiamento già in uso, introdotto
dopo l’approvazione del nuovo regolamento di
polizia locale, che prevede spray irritanti, bastoni estensibili sfollagente, manette, caschi di
protezione, cuscini per lo svolgimento dei Trattamenti Sanitari Obbligatori e altri strumenti
per il contenimento, in grado di assicurare
l’incolumità degli operatori durante l’attività.
Ora, dopo la recente approvazione del Decreto
Sicurezza alla Camera dei Deputati, sarà possibile valutare anche la sperimentazione del
taser, come ulteriore strumento di difesa e di
sicurezza.

 INFO
Agenti di Polizia Locale indossano
i nuovi giubbotti antitaglio

Dicembre 2018 | Tua Monza
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U

n incontro formativo destinato ai Responsabili della Prevenzione dell’Anticorruzione e della Trasparenza comunali, ai Segretari Generali e ai funzionari
pubblici apicali, aperta anche ai rappresentanti delle Istituzioni del territorio: questo è stato “Prevenzione e etica della Legalità”, che si è tenuto pochi
giorni fa al Teatro Binario 7. Tra i relatori alcuni tra
i maggiori esperti in materia, tra cui il Consigliere
di Stato Francesco Paolo Tronca, il Procuratore
aggiunto presso il Tribunale di Monza, Manuela
Massenz e il Direttore Generale del Comune di
Monza Pasquale Criscuolo.
Il convegno è stato l’occasione per fare il punto
su alcune tra le principali misure messe in campo
dall’Amministrazione in tema di anticorruzione: la
sfida è riuscire a non appesantire troppo le procedure e costruire un sistema di controlli digitalizzati,
moderni e innovativi.
In questo senso sono numerosi i progetti pilota già
avviati: Monza è tra i primi 5 comuni italiani
e lombardi - insieme a Bergamo, Brescia, Cre-

mona, Mantova - che dopo Milano hanno aderito
ad un progetto per il contrasto al riciclaggio: con
l’Unità d’Informazione Finanziaria della Banca d’Italia (UIF) e ANCI è stato avviato un programma di
formazione al personale degli uffici più esposti (SUAP, SUE, Tributi e Appalti) per informare
e preparare al riconoscimento delle operazioni sospette.
Inoltre, visto che il riciclaggio è un fenomeno strettamente connesso con la corruzione e con l’evasione fiscale, è stato avviato il progetto nazionale
“DIGIPRO”, che vede Monza in prima fila nella
creazione e realizzazione di sistemi di controllo diAnnamaria
gitalizzati in chiave anticorruzione.
Di Oreste
E poi, nell’attività quotidiana, già all’atto della creAssessore
azione dei provvedimenti amministrativi, tutti gli
alla Digitalizzazione
uffici hanno l’obbligo di compilare i dati da
e alla Legalità
esporre per la rilevazione della trasparenza,
@
mentre presto saranno implementati alcuni alert
assessore.dioreste@
che consentiranno l’evidenziazione di indicatori ancomune.monza.it
ticorruzione nei provvedimenti amministrativi e nei
La tua bellezza
processi a maggior rischio di corruttela.
è il risultato del tuo
benessere con la forza
e l’energia della
natura

ricostruzione con olio di jojoba e mandorla

Via Marsala, 54 - Monza - 039 2140496 effettodonna.monza@gmail.com
ORARI: MARTEDÌ MERCOLEDÌ 9.12/14.30.19 GIOVEDÌ 10/20 VENERDÌ 10.19 SABATO 9.18

Via Marsala, 54 - Monza - 039 2140496

effettodonna.monza@gmail.com

orari: martedì - mercoledì 9/12 14.30/19 - giovedì 10/20 - venerdì 10/19 - sabato 9/18
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Bilancio

Più risorse per il welfare
Sì alla variazione di bilancio 2018-2020

I
Rosa Maria
Lo Verso
Assessore al Bilancio

@

assessore.loverso@
comune.monza.it
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l Consiglio Comunale ha approvato pochi giorni
fa la variazione di bilancio 2018-2019-2020: tra
le novità principali le maggiori entrate tributarie derivanti prevalentemente dall’attività di
recupero dell’evasione, che ha fatto segnare un +
1.500.000 euro nelle casse comunali.
Altre entrate si sono ottenute dai contributi statali
per attività riferite all’ambito sociale, oltre a contributi regionali per aiuto alla morosità incolpevole e per
l’iniziativa “Nidi Gratis” per circa 700.000 euro.
Risultano ridotti, invece, di 1.564.275 euro, i proventi
da servizi pubblici erogati dal Comune, mentre l’avanzo di amministrazione che si è riusciti ad applicare per la parte corrente è stato pari a 727.907 euro.
Sul fronte delle spese correnti nel 2018 si è registrato un incremento significativo, pari a 1.484.527,86
euro, interamente destinati al welfare: in particolare
per interventi riferiti alle spese per l’infanzia e per i
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minori; interventi nell’ambito sociale e della disabilità
e per assistenza e servizi diversi alla persona, rivolti
alla popolazione anziana, oltre alle azioni riferite alla
morosità incolpevole.
Per la parte investimenti il Comune, nel rispetto
della normativa, ha provveduto a rimuovere dalle
voci di bilancio le opere la cui gara non potrà essere
bandita entro la fine del 2018: si tratta di interventi
complessivi per circa 12 milioni di euro, che saranno nella maggior parte riproposti nel nuovo Bilancio
di Previsione 2019/2021. Per quanto attiene a molte
delle opere che partiranno entro il 2018, l’Amministrazione, grazie alla legge “Sblocca-Avanzi” ha applicato l’Avanzo di Amministrazione per circa 7 milioni
di euro anziché contrarre mutui, così da non appesantire il bilancio comunale con un ulteriore indebitamento e con un conseguente aggravio dei costi, in
termini di pagamento interessi e quota capitale.

Istruzione

S

ono 285 le famiglie di Monza che hanno
aderito al bando regionale “Nidi Gratis” e
usufruiscono gratis dei sette nidi comunali
per l’anno educativo 2018/2019.
L’iniziativa, che ha riscosso un ottimo successo anche quest’anno, ha consentito al 100% delle famiglie in possesso dei requisiti di non pagare la retta
di iscrizione: da 113 a 310 euro mensili in relazione
al valore Isee fino a 20 mila euro.
Si tratta di un sostegno concreto al bisogno di
conciliare il tempo dedicato alla cura dei figli
e il lavoro, con particolare riferimento alle
mamme, che possono così tornare al lavoro o esse-

“Nidi Gratis”
una misura
a sostegno
delle famiglie
re reinserite nell’ambito lavorativo.
La nostra città - che è uno dei 412 comuni lombardi
su un totale di 1.527 ad aver aderito alla misura regionale sin dalla prima annualità 2016/2017 - conta
una percentuale di adesione delle famiglie superiore alla media ed è tra i pochi comuni, non solo
lombardi ma italiani, ad aver raggiunto l’obiettivo
europeo di un tasso di copertura dei servizi
all’infanzia pari al 33% della domanda potenziale.
Il prossimo bando per l’anno 2019-2020 è atteso per
la primavera 2019. Tutte le info sui requisiti sono
online su www.comune.monza.it

“… Maneggiare con cura!”: un progetto contro il cyberbullismo
Il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni sempre
più diffusi, per i quali è necessario mettere in campo
un pacchetto di azioni preventive e sinergiche che
partono da un’alleanza sempre
più concreta tra famiglie, scuole
e istituzioni.
“… Maneggiare con cura!” è il
titolo del progetto educativo e
del convegno sostenuto dall’Amministrazione Comunale che
si terrà al Teatro Binario 7 di

Monza il 13 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Docenti, giornalisti e funzionari della Polizia Postale racconteranno esperienze concrete e strumenti
utili per affrontare questa minaccia alla quale sono esposti in
particolare gli adolescenti, con
la consapevolezza che il web e i
nuovi media rappresentano una
grande opportunità, ma vanno
utilizzati consapevolmente.
L’ingresso è libero e gratuito.

Pier Franco Maffè
Assessore
all’Istruzione e ai
Servizi al cittadino

@

assessore.maffe@
comune.monza.it

Dicembre 2018 | Tua Monza

17

Territorio e ambiente

Chi la Pianta?
Abeti dal Veneto
per gli alberi di Natale
Martina Sassoli
Assessore alle
Politiche del
territorio e
all’Ambiente

@

assessore.sassoli@
comune.monza.it
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S

ono in distribuzione in questi giorni in tutti i plessi scolastici - dalle scuole dell’infanzia alle primarie fino alle scuole medie
- gli abeti offerti dal Comune da decorare
poi con gli addobbi natalizi.
Quest’anno la provenienza degli alberi è “speciale”: le punte di abete, infatti, arrivano dal Comune
di Taibon, in provincia di Belluno, una delle aree
maggiormente colpite dalla grave ondata di maltempo che si è abbattuta sul Veneto il mese scorso
e che ha sradicato 17 milioni di metri cubi di abeti
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di grande pregio, cancellando duecentomila ettari
di bosco.
L’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale ha un duplice valore: da un lato è un segno di
solidarietà verso le zone flagellate dal maltempo,
offrendo un aiuto concreto a quanti sono al lavoro per liberare il fondo valle dai tanti abeti oggetto di abbattimento, capovolti durante le violente
tempeste di pioggia e di vento che hanno spazzato
l’intera valle.
Dall’altro lato l’iniziativa “Chi la pianta?” - pro-

Territorio e ambiente

“Un gesto simbolico di rispetto per gli alberi
e per le risorse ambientali che è bello condividere
con i bambini delle scuole”

mossa in concomitanza con la Giornata Nazionale
degli Alberi e della Festa dell’Albero - rappresenta anche un gesto simbolico di rispetto per le risorse ambientali.
Per questo è importante condividerla con i bambini delle scuole, che riceveranno l’abete da decorare: anche se non sarà il più verde e il più bello
di sempre, avrà un significato importante su cui
riflettere insieme e che resterà nella memoria dei
più piccoli.
“Chi la pianta?” è resa possibile grazie alla collaborazione dei volontari del Gruppo Comunale
di Protezione Civile di Monza che all’inizio di dicembre sono tornati nel bellunese per una seconda missione, al termine della quale hanno caricato
sui mezzi i 100 abeti con destinazione Monza.


Abeti abbattuti
nel Comune di
Taibon (BL)
dove i volontari
della Protezione
Civile di Monza
hanno operato a
supporto degli
aiuti
Oltre alle scuole gli alberi saranno collocati nei
dieci Centri Civici cittadini e presso alcune sedi
istituzionali.

In arrivo Nemo, il parco giochi “oltre tutte le barriere”
Sorgerà a breve, all’angolo tra via Donizetti e via Clementi, il
parco giochi per tutti, il primo in città ad essere ideato e progettato come luogo interamente accessibile. Pensato per tutti
i bimbi anche in presenza di disabilità, che potranno giocare
insieme in piena libertà, divertirsi e dare
sfogo alla loro fantasia perché nel gioco
“le differenze non esistono”. L’intervento è
inserito in un progetto
di edilizia residenziale
per il quale l’Amministrazione - nell’ambito
di un’apposita convenzione - ha chiesto al
privato, che preferisce

rimanere anonimo, di progettare e realizzare questa speciale
opera, a titolo gratuito per la città: un gesto davvero apprezzato
di grande attenzione e sensibilità. La zona ludica, inserita in
un parco verde di aceri, faggi e tigli, sarà realizzata con giochi
a molla, giostra girotondo, altalene e una
torretta con rampe e
scivoli e pavimentata
con caucciù riciclato,
un materiale idoneo
anche all’assorbimento degli urti.

 INFO
Parco giochi inclusivo
via Donizetti rendering progettuale
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Politiche sociali

Monza.con

perché nessuno sia escluso

U

@

n progetto per non lasciare indietro nessuno e per aiutare anche i più fragili ad essere
inseriti in un programma ampio di aiuto e di
sostegno. Nasce con questo obiettivo Monza.Con che riordina e mette a sistema i tanti interventi
dedicati alla marginalità coordinati dal Comune, molti dei quali sono possibili anche grazie alla generosità
del volontariato e del terzo settore. Per questo è stata
siglata un’importante intesa che coinvolge ben 15 associazioni di volontariato, cooperative e consorzi impegnati nei servizi di aiuto ai senzatetto e alle persone
che versano in situazioni di dipendenza e di fragilità.
L’accordo, che copre il triennio 2019-2021, potrà essere esteso anche ad altri progetti dedicati a fasce di
popolazione in difficoltà e vi potranno aderire soggetti
privati intenzionati a collaborare su specifiche iniziative di welfare. Tra gli obiettivi in programma, infatti,
anche quello di costituire una rete solida e stabile in
grado di progettare e intercettare finanziamenti su
bandi regionali, nazionali ed europei.

assessore.merlini@
comune.monza.it

Un badge per accogliere i senza tetto

Désirée Merlini
Assessore alle
Politiche sociali

Da qualche giorno è attivo in via sperimentale il sistema informatico per monitorare i senzatetto della
20
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città. Il codice a barre introdotto per quanti accedono
alle mense di via Raiberti e del Santuario della Madonna delle Grazie, per un totale di circa 70 utenti,
consente agli operatori un più facile controllo e una
vera e propria “presa in carico” della marginalità,
senza opprimere, ma prendendosi cura delle fragilità estreme. A breve il sistema sarà esteso anche agli
spazi di accoglienza di via Borgazzi e di via Raiberti.

Porte aperte allo Spazio37
Nell’ambito delle azioni previste per il Piano Freddo
2018-2019, dal 17 novembre al 25 marzo è aperto
SPAZIO37, in via Borgazzi 37: un luogo che, grazie
ai volontari presenti, accoglie con un pasto caldo 25
persone ogni sera. Lo spazio mette a disposizione
letti per trascorrere la notte, docce calde, una sala
con la TV e la possibilità di trovare abiti puliti. Per
chiedere ospitalità è necessario rivolgersi allo Spazio
Anna, il Centro Polifunzionale di Via Raiberti, il lunedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle 15.30.
Tutte le info su
www.comune.monza.it

Cultura

Christmas Monza
 INFO
Illuminazione
artistica
della fontana
dell’Avancorte –
Villa Reale

un Natale speciale in città

D

opo l’inaugurazione ufficiale dello
scorso 1 dicembre le luci e l’atmosfera del Natale abbracciano le vie e le
piazze della città: pista di pattinaggio,
Christmas Village, trenino di Natale, Arengario
della Solidarietà e il nuovo “Natale tra gli Spalti”
sono i luoghi principali dove trascorrere insieme i
giorni delle feste fino al 6 gennaio.
In programma anche un ricco calendario di iniziative e manifestazioni che l’Amministrazione ha
preparato per rendere più piacevole il periodo natalizio.

Massimiliano
Longo
Assessore alle
Attività produttive e
alla Cultura

@

assessore.longo@
comune.monza.it
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Tra i tanti appuntamenti in calendario, gli eventi
del sabato pomeriggio sono pensati proprio per il
divertimento: sfilate musicali, parate luminose e flashmob animeranno i weekend natalizi nel centro della città, dove un red carpet
di circa 1700 metri accompagnerà i tanti visitatori
attesi, tra spettacoli e shopping.
In collaborazione con ERSAF - Ente Regionale per
i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste - in piazza
Duomo è stato allestito un albero di Natale e saranno organizzati laboratori per bambini e ragazzi.

L’Amministrazione Comunale ringrazia coloro che hanno collaborato a riportare l’atmosfera
natalizia nelle vie e nelle piazze della nostra città: Acsm-Agam, Assolombarda, Apa - Confartigianato, Brianzacque, Colmar, BCC Milano e BCC Carate Brianza, Edilizia Acrobatica
Elite Food, Farmacom - Farmasalus, Immobiliare Ponte dei Leoni, Taxi Monza, Varallo Real
Estate, Venus concessionaria, ERSAF e i commercianti che hanno aderito all’iniziativa.

Cultura

“Dopo il debutto della scorsa
edizione riproponiamo
ai monzesi un palinsesto
di iniziative ancora più ricco,
dedicato principalmente alle
famiglie e a quanti vorranno
trascorrere i giorni
delle feste in città”

Le luci delle feste
Per rendere ancora più festosa l’atmosfera natalizia, il Comune anche quest’anno si è avvalso della
collaborazione di alcuni partner privati che hanno
“adottato” le singole vie, consentendo la realizzazione di un progetto coordinato di addobbi e luminarie, che rendono il clima del Natale suggestivo
sia durante il giorno sia nelle ore notturne.
Sono 20 le vie coinvolte: Via Vittorio Emanuele, Via Bergamo, Via Amati, Via San Fruttuoso/Via Tazzoli, Via Marelli, Via Risorgimento, C.so Milano, Via Volta, Via Mapelli, P.zza
Carducci, Via Italia, Via Carlo Alberto, Viale
Cesare Battisti e la fontana dell’Avancorte
Villa Reale, Via Zucchi, Via San Giovanni Bosco, Via Leonardo da Vinci, Via Mantegazza,
Spalto Maddalena, Via De Gradi, Via Zanata.
Quest’anno grazie alla collaborazione dei tanti
partner e dei commercianti che hanno voluto aderire all’iniziativa, anche molti quartieri della città
sono protagonisti delle luci delle feste.

 INFO
Addobbi
in via Volta

distintivi della città, per creare una perfetta scenografia da foto-ricordo, anche da condividere sui
Social Network.
L’ambientazione di luce esalterà l’architettura dello storico edificio, grazie a un particolare accento
sul porticato, luogo di incontro e di ritrovo.

L’Arengario in luce
Fulcro della vita cittadina, l’Arengario sarà valorizzato da un originale progetto di video 3D mapping, che propone racconti di brevi storie natalizie
dedicate ai più piccoli e da alcuni elementi iconici

 INFO
Rendering
Arengario in luce
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Eventi natalizi

Spettacoli
ed eventi,
shopping
natalizio,
video mapping
in 3D
accendono
le Feste
di Monza

A

nche quest’anno Christmas Monza
propone un ricco calendario di iniziative, eventi e manifestazioni che si uniscono allo shopping natalizio - talvolta
frenetico ma anche divertente - e le numerose
proposte all’insegna della solidarietà.
L’obiettivo, oltre a regalare momenti di divertimento e condivisione a quanti trascorrono in città
i giorni delle feste, è valorizzare al meglio quella
“boutique a cielo aperto” che sono i negozi di vicinato, in sinergia con i commercianti e con i tanti
partner che contribuiscono al successo dell’iniziativa.
24
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Eventi natalizi

Il Christmas
Village
Piazza Carducci
dalle ore 10.00 alle ore 19.30
Torna per il secondo anno consecutivo il Villaggio Natalizio composto da 30 chalet in legno, elegantemente decorati e circondati da abeti illuminati,
che proporranno al pubblico specialità artigianali
e culinarie provenienti anche da Lituania, Spagna,
Finlandia e India. Al centro del villaggio la casa di
Babbo Natale accoglierà i bambini nei pomeriggi di

sabato e domenica e il 23 e il 24 dicembre.
In programma simpatici intrattenimenti per i più
piccoli: laboratori creativi per realizzare decorazioni natalizie e spettacoli di magia, baby dance,
giocoleria, racconti e “attesa della Befana”!

 INFO
Christmas
Village in piazza
Carducci

La pista di ghiaccio
In Piazza Trento e Trieste è installata la pista per
il pattinaggio sul ghiaccio, con dimensioni 25 x 10
metri e sarà aperta fino al 6 gennaio 2019.

Orari: fino al 22 dicembre 2018
Da domenica a giovedì:
10-13 • 14-20
Venerdì e Sabato:
10-13 • 14-20 • 21-24

Dal 22 dicembre al 6 gennaio 2019
Tutti i giorni:
10-13 • 14-20 • 21-24

Gli spettacoli
25 dicembre: Babbo Natale on Ice
6 gennaio: Befana on Ice.
Ingresso euro 5 - Noleggio pattini euro 3.
Prevista la possibilità di entrare in pista con i propri
pattini.

31 DICEMBRE
A mezzanotte brindisi con panettone e spumante offerti a
tutti i pattinatori in pista

 INFO
La pista di pattinaggio in piazza Trento e Trieste

Aperture speciali
24 dicembre: 10-13/14-18
25 dicembre: 15- 20
26 dicembre: 15-20/21-24
31 dicembre:10.00-13.00/14.00-20.00/21.00-1.30
1 gennaio: 10-13./14-20/21-24
6 gennaio: 10-13/14.-20
Dicembre 2018 | Tua Monza
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MONZA, a ridosso del centro e stazione sobborghi, accettiamo prenotazioni ERIGENDA PALAZZINA, appartamenti varie metrature con terrazzi e/o giardini privati.
Autorimesse singole e/o doppie. Classe energetica A3 da progetto con gestione autonoma raffrescamento/riscaldamento a pavimento VMC (ventilazione meccanica
controllata). A partire da € 2.700 al MQ. Consegna prevista settembre 2019.

MONZA Parco, Residenza Clementi, prossima realizzazione, elegante palazzina, finiture signorili, classe energetica “A3”, in geotermia, riscaldamento e raffrescamento a pavimento, deumidificazione VMC (ventilazione meccanica controllata), APPARTAMENTI
varie metrature, ampi terrazzi e/o giardini privati anche con piscina/idro; possibilità attico con soprastante terrazzo/solarium/piscina/idro. Autorimesse singole e doppie. Inizio
lavori settembre 2018. Consegna prevista primavera 2020. Da € 3.750 al MQ.

MONZA, Via Della Birona 41, in mini palazzina del 2008, ultimo piano, termo autonomo, su
due livelli, APPARTAMENTO posto al secondo
piano, composto da: soggiorno con angolo
cottura, camera, bagno, ripostiglio, balconata
coperta, oltre soprastante vano mansardato
con servizio e terrazzo/solarium. Aria condizionata, impianto di allarme, tapparelle elettriche
centralizzate e zanzariere. Parquet dappertutto. Completa la proprietà il vano cantina.
€ 223.000. Possibilità ampio box singolo €
26.000. LIBERO Aprile 2019. Ape D Ipe: 112,35

MONZA, sobborghi, a ridosso del
centro, in condominio ben tenuto
nelle sue parti comuni con facciata
rifatta, piano alto, tripla esposizione,
recentemente ristrutturato, APPARTAMENTO composto da: ingresso,
soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, ampia balconata. Vano cantina.
€ 148.000 Libero.Possibilità box singolo € 17.000. Ape: F Ipe:164,64.

MONZA, S. Gerardo, in edificio signorile degli
anni ‘60/’70 con servizio di portineria full time,
APPARTAMENTO posto al piano secondo
(terzo fuori terra), totalmente ristrutturato con
ottime finiture, aria condizionata in tutti i locali, doppia esposizione, tapparelle elettriche,
composto da: ingresso, salone doppio, cucina
abitabile con balcone di servizio, 3 camere, 2
bagni, ripostiglio. Balconata. Vano cantina. €
330.000. Possibilità box nelle immediatissime
adiacenze a € 30.000. Ape :G Ipe: 231,02

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, Cazzaniga, via della Birona, in condominio medio signorile con servizio di portineria
part time, ottimo APPARTAMENTO posto al piano 2° (f: t:) e composto da: ampio ingresso, soggiorno con affaccio alla balconata, cucina, camera singola, grande camera matrimoniale con
balcone, bagno. completa la proprietà il vano
cantina. € 159.000 Subito disponibile. Possibilità
box singolo a € 16.000. Ape: E Ipe: 141,82

MONZA Zona musicisti-ospedale nuovo, a pochi minuti dal parco Reale, nuova costruzione, in
classe energetica A+, prestigiosa realizzazione,
ultima opportunità: APPARTAMENTO: TRILO/
QUADRILOCALE mq. 140, posto al secondo
piano, tripla esposizione, affaccio interno, arioso
e riservato, ampi terrazzi coperti. AUTORIMESSE singole e/o doppie. Ancora Personalizzabile.
Pronta consegna. Mutui, Permute e dilazioni.

MONZA, centrale, in posizione tranquilla e riservata, semi indipendente, riscaldamento termo
autonomo, finiture extra capitolato: predisposizione antifurto, aria condizionata, tapparelle
elettriche, irrigazione automatica, VILLINO DI
TESTA composto da: soggiorno con cucina a
vista, 2 camere, 2 servizi, piccolo giardino privato. € 295.000. Possibilità grande autorimessa
doppia a € 55.000. Ape:D Ipe:104,03

MONZA, laterale via Lecco, a pochi passi dall’ingresso del Parco, porzione centrale di VILLETTA a schiera su 3 livelli composta da: salone
cucina abitabile e bagno al piano terra; 2 ampie
camere, bagno al piano primo; locale hobby con
angolo studio al secondo piano; oltre taverna
con locale lavanderia, cantina e box al piano
interrato. Impianto di allarme, aria condizionata,
zanzariere, impianto di irrigazione temporizzato.
€ 375.000. Libera. Ape: F Ipe: 170,5

Eventi natalizi

Natale tra gli Spalti
novità 2018
Nel cuore degli Spalti, nella Piazzetta tra Via Colombo, Vicolo Molino e Spalto Santa Maddalena,
saranno allestite per la prima volta alcune mini
baite natalizie. In programma laboratori creativi
per imparare a realizzare ghirlande e altri allestimenti a tema, piatti tipici, giocattoli e tanti altri
oggetti.
Il sabato e la domenica aperitivi natalizi e spettacoli musicali, con vin brulè e castagne, DJ set e
cori natalizi. Lungo il percorso di luci degustazione di menù tipici.
Lunedì 24 la Sbicchierata di Natale dalle ore 22 e
lunedì 31 la sbicchierata per festeggiare il nuovo
anno dalle ore 24.

 INFO
Mini baita
Natale
tra gli spalti

Big coast to coast express il Trenino di Natale
Il Trenino di Natale attraverserà le strade del centro storico per tutto il mese di dicembre, fino al
6 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore
14.00 alle ore 20.00. Costo della corsa 3,00 €.
Il percorso: partenza e capolinea da piazza Roma,
proseguimento in direzione di via Carlo Alberto,
piazza Citterio, via Appiani, via Zucchi, via P. Mantegazza, piazza Carducci, Largo XXV Aprile, piazza Trento e Trieste, via degli Zavattari, via G.B.
Passerini, via Italia, via Manzoni, via G.B. Passerini, via degli Zavattari, piazza Trento e Trieste, Largo XXV Aprile, piazza Carducci ed arrivo in piazza
Roma. Lungo il percorso cinque fermate rispettivamente in piazza Carrobiolo, via P. Mantegazza,
piazza Trento e Trieste (altezza liceo Zucchi), via
Passerini, largo Mazzini.

L’Arengario
di solidarietà
Sotto i portici dell’Arengario si alterneranno le
Associazioni e le Onlus cittadine, che avranno
l’opportunità di farsi conoscere e promuovere
attività benefiche e di solidarietà.

 INFO
Il Trenino di Natale
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 INFO
Il presepe
nel laghetto
allestito da
Monza Soccorso

Il Natale in città
Eventi, concerti, appuntamenti
per vivere insieme l’atmosfera delle feste

FINO A LUNEDÌ 7 GENNAIO
Contest fotografico

CHRISTMAS MONZA 2018
Concorso fotografico a tema:
l’atmosfera di Natale monzese.
Regolamento e info: www.echidicarta.it

SABATO 8 DICEMBRE
Centro Storico - Ore 15

MARTEDI 11
Teatro Villoresi - Ore 10.15

Concerto itinerante di musiche natalizie
tradizionali.
Associazione Musicarte Eventi
gino@ipedra.it - Tel. 348.4755599

Spettacolo di clownerie e teatro d’attore.
Per bambini. Ingresso a pagamento.
Associazione Corona di Ciliegie
Tel. 348.90.52.386
teatroscuola.coronadiciliegie@gmail.com

DOMENICA 9
Piazza Roma - Ore 15

GIOVEDI 13
Duomo di Monza - Ore 20.30

Concerto di canti tradizionali
e brani lirici.
Compagnia Teatrale il Veliero
info@ilveliero-onlus.org

Con l’Orchestra dell’Ensemble Vocale
La Verdi Barocca.
Iniziativa a scopo benefico.

SFILATA MUSICALE
DEGLI ZAMPOGNARI

CANTI NATALIZI

 INFO
Associazione
Musicarte
Eventi
30
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LA NOTTE DI NATALE

NOTE DI SOLIDARIETÀ
CONCERTO DI NATALE

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

Eventi natalizi
Prenotazione obbligatoria.
Ingresso a offerta libera.
Fondazione della Comunità
di Monza e Brianza onlus
Tel. 039.39.00.942
info@fondazionemonzabrianza.org
VENERDI 14
Sala Maddalena
(via Santa Maddalena, 7) - Ore 21

PRESEPI DI NATALE

Con letture di testi poetici
ed esposizione di opere.
Cenacolo dei Poeti e Artisti
di Monza e Brianza
Tel. 039.20.20.175
ilcenacolopamb.monza@gmail.com
SABATO 15
Piazza Roma - Ore 15/18

 INFO
L’albero di
Natale vivente
Teatro Binario 7 - Ore 21

SERENATA DI NATALE
Concerto dell’Orchestra
dei Mandolinisti Bustesi.
Ingresso a pagamento.
La Danza Immobile
Tel. 039.20.27.002
www.teatro.binario7.org
Chiesa della Sacra Famiglia
(piazza Santa Caterina) - Ore 21

CONCERTO DI NATALE

GERONIMO STILTON:
LA NOTTE MAGICA
DEGLI ELFI

Con il Coro Anthem.
Associazione Musicale Coro Anthem
www.coroanthem.it

Spettacolo con il noto personaggio
della letteratura per ragazzi.
Associazione Don Giulio Farina Onlus.
A scopo benefico.
Vendita di libri e giochi per bambini
segreteria@dongiuliofarina.it

SABATO 15 (16,30) e DOMENICA 16 (16)
Palestra Scuola Ardigò, Via Magellano

ASTRO NATALE 2018

Spettacolo di pattinaggio in linea e artistico. Astro Roller Skating ASD
Tel. 349.2300336

Chiesa di S. Maria del Carrobiolo - Ore 16

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

DOMENICA 16
Piazza Roma - Ore 9.00/18

BABBO CRI IN FESTA
Attività varie per famiglie.
A scopo benefico.
Croce Rossa Italiana Comitato di Monza
cl.monza@cri.it

GIOVEDI 20
Teatro Villoresi - Ore 20.45

MOLDOVENEASKA
NATIONAL FOLK BALLET
Musiche e danze folkloristiche moldave.
Ingresso a pagamento.
Associazione Amici della Musica
Tel. 340.59.46.486
amicidellamusica.mona@gmail.com
VENERDI 21
Teatro Manzoni - Ore 21

GRAN CONCERTO
DI NATALE
Concerto dell’Orchestra
I Pomeriggi Musicali.
Ingresso a pagamento.
Azienda Speciale di Formazione
Scuola “Paolo Borsa”
Tel. 039.38.65.00
www.teatromanzonimonza.it
Duomo di Monza - Ore 21

GAUDEAMUS
ET LAETEMUR HODIE
Concerto del Coro misto
della Cappella Musicale del Duomo
e il Coro San Biagio.
Cappella Musicale
del Duomo di Monza
doxnab@tin.it

Piazza Trento e Trieste - Ore 16.30

ALBERO DI NATALE
VIVENTE

Teatro Binario 7 - Ore 16

LA CONTA DI NATALE

VENERDI 21 (16,30) e SABATO 22 (14.00)
Palestra Scuola Ardigò, Via Magellano

Flash Mob per realizzare un gigantesco
Albero di Natale vivente.
Lorena Sala Tel. 334.70.14.014
lorena.sala@live.it

Spettacolo per bambini a pagamento.
La Danza Immobile
Tel. 039.20.27.002
www.teatrobinario7.org

Spettacolo di pattinaggio artistico.
Skating Club Monza ASD
Tel. 333.1694708

NATALE SUI PATTINI 2018
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TEATRO RAGAZZI
 INFO
Associazione
Culturale
Rejoice.
Foto Andrea
Hanktatto Leone
SABATO 22
Centro Storico - Ore 16

SABATO 29
Piazza Roma e portici Arengario - Ore 18

Spettacolo itinerante su trampoli.
Prestige Eventi
flavia.russi@prestigeventi.com
Tel. 340.0558855

Performance vocale di alto impatto scenico in puro stile gospel.
Associazione Culturale Rejoice
danisolid@gmail.com
Tel. 348.2479607

PARATA DI NATALE
LUMINOSA

Laghetto della Villa Reale - Ore 18

IL PRESEPE NEL LAGHETTO
Fiaccolata in acqua dei sommozzatori
tra giochi di luce.
Illuminazione del Presepe galleggiante
posizionato nel laghetto fino al 29 dicembre.
Monza Soccorso
info@monzasoccorso.net
DOMENICA 23
Saletta Reale stazione FS - Ore 11

CONCERTO DI NATALE

Concerto degli allievi della Fondazione
Musicale Vincenzo Appiani in collaborazione con Amici dei Musei.
Tel. 039.73.75.33
segreteria@fondazionemusicaleappiani.it
LUNEDI 24
Piazza Roma
al termine della Messa di Mezzanotte

AUGURI DI NATALE
CON GLI ALPINI

Tradizionale scambio di auguri con l’Amministrazione Comunale e distribuzione
di vin brulè e panettone.
32
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CHORAL EXPERIENCE

“…E UN SACCO
DI GENTE,
SOPRATTUTTO
BAMBINI”
Teatro Triante,
via Duca D’Aosta, 8
Dal 20 gennaio
al 31 marzo 2019

SABATO 5 GENNAIO 2019
Cascina Costa Alta - Ore 15.30 -18

“3,2,1…BEFANA!”

La Befana ha perso la scopa, aiutiamola
perché tra poco deve partire!
Verdestate META nel Parco di Monza.
Iniziativa a pagamento,
prenotazione online obbligatoria.
iscrizioni@metacoop.org
Tel. 335.53.09.441
SABATO 5 e DOMENICA 6 GENNAIO
Piazza Roma - Ore 10-18

LA BEFANA DEL CANE
E DEL GATTO

Attività di sensibilizzazione e raccolta
fondi. ENPA di Monza e Brianza
info@enpamonza.it
DOMENICA 6
Piazza Trento e Trieste - Ore 10/12.30

BEFANA IN MOTOCICLETTA
Raduno in costume
del Moto Club Monza.
Risottata per festeggiare i cent’anni del
Moto Club.
info@motoclubmonza.it

La cooperativa teatrale
La Baracca di Monza
propone la consueta rassegna
che si svilupperà
in dodici appuntamenti
domenicali con una doppia
programmazione:
al mattino spettacoli
per i bambini dai 18 mesi
e al pomeriggio per i bambini
dai 3 anni.
La programmazione
inizierà domenica 20 gennaio
alle ore 10.30
con “Cippicì Una fame da
bruco”
e alle ore 16.30 con
“Cavoli a merenda”
della Ditta Gioco Fiaba
Ingresso a pagamento.
Programma completo su
www.baraccadimonza.it

Mostre

 INFO

GALLERIA CIVICA

MONZA IN MINIATURA

Riproduzione
del Duomo
di Monza.
Foto di Fabio
Ruffinoni

Dal 22 dicembre al 27 gennaio
L’esposizione racconta la nostra città attraverso le riproduzioni in scala dei
principali monumenti cittadini, dalla Villa Reale all’Arengario, dal Duomo
alla pista dell’Autodromo, realizzate con maestria dal concittadino Enrico
Rossi.
Piccole opere d’arte, frutto dell’ingegno e della pazienza dell’artista, costruite con una tecnica originale che utilizza gli stuzzicadenti come materia
prima.
A corredo dei manufatti esposti, saranno allestiti alle pareti, pannelli esplicativi che rivelano le peculiarità dei monumenti.
Orari: dal martedì al venerdì 15-19, sabato domenica 10-13 /15-19, 25 dicembre chiuso, 26 dicembre 10-13/15-19, 1 gennaio 15-19, 6 gennaio 10-13/15-19
Info: mostre@comune.monza.it

Proseguono le mostre
internazionale del Museo AZ, “Un
nuovo volo su Solaris” che si è concluso a Firenze, presso la Fondazione Zeffirelli, lo scorso settembre.
Orari:
Lunedì chiuso
Da martedì a venerdì 10-19
Sabato, domenica e festivi 10-19
LE ARGENTERIE REALI
DELLA REGGIA DI MONZA
ORANGERIE
DELLA REGGIA DI MONZA

UN NUOVO
VOLO SU SOLARIS.
NUOVA TRAIETTORIA

Fino al 31 dicembre 2018
Riadattamento del primo progetto

SUB-TRACK

Fino al 10 gennaio 2019
L’associazione M.AR.CO. Monza Arte
Contemporanea, in collaborazione con
la Reggia di Monza, presenta un nuovo
progetto artistico-espositivo che coinvolge artisti di respiro internazionale.

Orari:
Lunedì chiuso
Da martedì a venerdì 15-18
Sabato, domenica e festivi 15- 9:30
ARENGARIO

ROBERT CAPA RETROSPECTIVE
Fino al 27 gennaio
Le oltre 100 immagini in bianco e
nero scattate dal famoso fotoreporter rimarranno esposte al pubblico
durante il periodo natalizio.
Aperture festività natalizie:
24 e 25 dicembre CHIUSO
26 dicembre aperto 10-19
31 gennaio CHIUSO
1 gennaio aperto 10-19
6 gennaio aperto 10-19

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
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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

Museo

Il presepe al Museo
Esposizioni, attività & appuntamenti

Tesori svelati:
Il Presepe nelle stampe
dei Musei Civici
Dal 15 dicembre al 6 gennaio
In occasione delle festività saranno
esposte nelle sale del Museo preziose
stampe a tema natalizio provenienti
dalla Civica Raccolta di Incisioni.

 INFO
Perelle, Paesaggio innevato con
Natività, acquaforte, XVII secolo

LE ATTIVITÀ PER I PIÙ PICCOLI | GIOCAMUSEO - IL MUSEO TI INVITA
Laboratori creativi e attività
venerdì

sabato

8 dicembre ore 15.30

MI FACCIO UN REGALO
Impariamo a realizzare gadget natalizi.
sabato

15 dicembre ore 15.30

IL MIO ALBERO DI NATALE
Impariamo a creare decorazioni natalizie.
giovedì

27 dicembre ore 15

TUTTI I COLORI DELLA NEVE
Scopriamo come i più grandi pittori hanno
dipinto i mille colori della neve.

28 dicembre ore 15

12 MESI AL MUSEO
Prepariamo insieme un calendario “artistico” personalizzando le immagini delle opere del museo che ci sembrano più adatte.
sabato

29 dicembre ore 15.30

DIMMI CHE CAPPELLO PORTI
E TI DIRÒ CHI SEI
Family Tour nella mostra “Chapeau” per
indovinare cosa fa il personaggio che li indossa.
domenica

6 gennaio ore 15.30

LA BEFANA NEL MUSEO
Andiamo alla ricerca della Befana nascosta!

GRANDE NOVITÀ
NATALE 2018
2 - 3 - 4 GENNAIO

CAMPUS NATALIZIO
“Atelier in festa”
Una nuova formula del “campus
giornaliero” per trascorrere le giornate di vacanza nel museo, tra giochi, attività, laboratori seguiti da
esperte educatrici didattiche.
Bambini dai 5 agli 11 anni.
Varie le opzioni proposte.
Iscrizioni entro il 28 dicembre 2018.
Tel. 039 2307126
info@museicivicimonza.it
www.museicivicimonza.it

26 Dicembre apertura del museo con il consueto orario dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.
1 Gennaio apertura straordinaria dalle 15 alle 18.
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Museo

INCONTRIAMOCI AL MUSEO: gli appuntamenti da non perdere
domenica

9 dicembre ore 15.30

martedì

PAPER ART, IL REGALO
INIZIA DAL PACCHETTO
Impariamo l’arte giapponese del packaging di carta e a realizzare confezioni originali per rendere
unici i regali natalizi.
mercoledì

12 dicembre ore 21

CULTURA E TERRITORIO: LA RISCOPERTA
DI LUOGHI E TRADIZIONI
Incontro pubblico con Andrea Vitali, romanziere
di grande successo.
In collaborazione con MEMB Museo Etnologico di
Monza e Brianza.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
domenica

16 dicembre 16.30

1 gennaio ore 16

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

5 gennaio ore 15.30

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA
“CHAPEAU!” Visita guidata alla mostra “Chapeau! L’industria
del cappello a Monza tra Ottocento e Novecento”.

CHAPEAU !
L’INDUSTRIA
DEL CAPPELLO
TRA ‘800 E ‘900
FINO AL 6 GENNAIO

“METAFORE ROSSINIANE”
Rappresentazione teatrale tra prosa e lirica che
rielabora l’opera “Armida”.
L’iniziativa è in programma nell’ambito della rassegna “Caro Rossini: omaggio al Maestro e alla sua
arte”, in collaborazione con l’Associazione Amici
dei Musei di Monza e Brianza onlus.

Prosegue con grande successo di pubblico la mostra dedicata all’industria del cappello che propone interessanti documenti, oggetti,
macchinari del tempo per seguire l’evoluzione storica della fabbricazione del cappello. In programma visite guidate.
La mostra segue gli stessi orari di apertura del Museo:
lunedì e martedì: chiuso; mercoledì, venerdì, sabato e domenica:
10.13 / 15-18; giovedì: 15-18

Per tutte le iniziative riportate la partecipazione è inclusa nel biglietto di ingresso al museo e la prenotazione obbligatoria,
ad eccezione dell’incontro pubblico “Cultura e territorio” il cui ingresso è libero fino ad esaurimento posti.
Info e prenotazioni: info@museicivicimonza.it | www.museicivicimonza.it | tel. 039.2307126

CALZATURIFICIO ROMANO MARTEGANI SRL

Augura Buone Feste!

VIA CATALANI, 8 - GIUSSANO (MB)

OUTLET AZIENDALE

GIUSSANO - VIA CATALANI 8 - TEL. 0362.312608
APERTO TUTTI I SABATI 10.00/13.00 - 15.00/19.00
E LE DOMENICHE POMERRIGGIO DI DICEMBRE
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Il 2019? Festeggiamo insieme
Gli appuntamenti per il veglione di S. Silvestro

teatro manzoni

Ore 21.30
MI VOLEVA STREHLER
di Umberto Simonetta e Maurizio Micheli
Produzione Teatro Franco Parenti
Con oltre mille repliche all’attivo
lo spettacolo cult è riproposto a 40
anni dal debutto del 1978!
In scena un divertente Maurizio
Micheli incastrato in un impianto
scenografico girevole che rappresenta i vari ambienti in cui si muove il protagonista nei panni dello
Maurizio Micheli in
scalcinato attore Fabio Aldoresi,
Mi voleva Strehler
trapiantato a Milano e costretto ad
esibirsi tutte le sere davanti ad un pubblico bifolco. Egli sogna,
come tanti suoi colleghi, la svolta: diventare un attore famoso
ed importante... Al termine dello spettacolo, brindisi con spumante, pandoro e panettone allo scoccare della mezzanotte.
Biglietti: Platea 50 euro - Balconata 40 euro - Galleria 30 euro.
Acquistabili al botteghino del Teatro oppure on line:
www.teatromanzonimonza.it Tel. 039.386500
doppio capodanno al binario

7

Ore 22 - Sala Picasso
eLEVATI e LAVATI
di Barbara Bertato, Alfredo Colina, Paola Galassi
con Barbara Bertato, Alfredo Colina.
Produzione Compagnia Teatro Binario 7.
Dopo “Mia moglie parla strano”,
anche stavolta si festeggia il CaBarbara Bertato,
podanno a forza di risate!
Alfredo Colina
in eLEVATI e LAVATI
È Ferragosto, Milano è deserta,
fra i pochi umani che si aggirano per la città ci sono Lei e Lui.
Due quarantenni che non si conoscono, ma che per il volere
del destino si trovano nello stesso posto nello stesso giorno e
alla stessa ora. Lui è un tecnico che sta riparando l’ascensore
di un palazzo di sei piani al centro di Milano, è l’ultimo giorno

di lavoro e domani partirà per le ferie in moto con un gruppo
di amici. Lei è bella e simpatica, lavora in proprio, oggi chiude
le ultime cose e domani finalmente partirà per una vacanza in
Grecia, con un nuovo “amico”...
Ore 22 - Sala Chaplin
COME SONO DIVENTATO STUPIDO
L’intelligenza è una malattia,
ma per fortuna esiste una cura
dal romanzo di Martin Page
con Corrado Accordino, Viola Lucio, Marco Rizzo, Alessia Vicardi.
Drammaturgia e regia Corrado Accordino
Produzione Compagnia Teatro Binario 7.
“Conosco un sacco di idioti, incoscienti,
gente piena di certezze e di pregiudizi,
Corrado Accordino,
dei perfetti imbecilli, e come sono felici!”
Viola Lucio,
Antoine ha una grave malattia: l’intelliMarco Rizzo,
genza. È una persona particolarmente
Alessia Vicardi in
dotata, più della media, e ha capito che
Come sono
la sua curiosità intellettuale è una condiventato stupido
danna. Tenta varie strade per risolvere la
sua difficoltà fino a quando prenderà la
decisione definitiva: diventare stupido.
Al temine degli spettacoli si festeggerà con gli artisti: panettone, pandoro, bollicine e tanta musica.
Biglietti: intero € 40, ridotto € 30 (under 25, over 65, abbonati), under 18 e allievi scuola di teatro Binario7 € 20
Per info e prenotazioni:
Tel. 039.2027002 | biglietteria@binario7.org

La Mezzanotte insieme è anche qui
sbicchierata tra gli spalti

- dalle ore 24

piazzetta tra Vicolo Colombo, Vicolo Molino
e Spalto Santa Maddalena. Gratuito
pista di pattinaggio su ghiaccio ore 24

Piazza Trento e Trieste
Brindisi con panettone e spumante offerti ai pattinatori in pista.
Apertura della pista dalle ore 21 fino alle ore 1,30.
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Info s u peugeot.it – S cade il 3 1/12/2018. V antaggio r iferito a Peugeot S UV 2 008 BlueHDi 100 S&S Allure ( qui non rappresentato) da 2 4.000 € con Grip C ontrol, Cerchi i n lega 17”,
Navigatore, Retrocamera. O fferte promozionali riservate a Clienti privati, I VA e messa su strada incluse (IPT e im posta di bollo su conformità escluse), valido in caso di permuta di vettura
intestata da almeno 6 mesi per vetture in pronta consegna con immatricolazione entro il 31/10/2018 presso le Concessionarie Peugeot che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre
iniziative in corso. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
*Premio conferito al motore benzina 3 cilindri Turbo Pure Tech 110 S&S e 130 S&S nella categoria da 1L a 1.4L. Nel 2018, quarta volta consecutiva.

Valori massimi ciclo combinato, consumi: 5,8 l/100 km; emissioni CO2: 131 g/km.

Biblioteca

Un Natale tra i libri...
per tutto il mese di dicembre

Biblioteca dei Ragazzi
“Al Segno Della Luna”
Vetrine preparate ad hoc vi aspettano
con tanti volumi dedicati alle storie sul
Natale, all’atmosfera delle feste ad al
Centenario della Grande Guerra.
giovedì

13 dicembre

Ore 18 - Biblioteca Cederna
“SANTA LUCIA IN POESIA”
Pioggia di poesie stellate aspettando la
notte più corta dell’anno.
sabato

15 dicembre

Ore 10.15 - Biblioteca dei Ragazzi
“Al Segno Della Luna”
“LA CIVETTA CHE CERCAVA LA
SUA CASA”
Letture e laboratorio. A cura della bibliotecaria. Dai 4 ai 7 anni.

Ore 10.30 - Biblioteca Cederna
“FIABA DI NEVE”
Spettacolo teatrale a cura della compagnia teatrale “La Ventana”.
Ore 10.30 - Biblioteca San Gerardo
“UN BASTIMENTO CARICO DI
LIBRI... a NATALE”
Letture piccolissime, ad alta voce.
A cura dei volontari “Nati per Leggere”
dell’Associazione “La biblioteca è una
bella storia”.
Dai 2 ai 4 anni.

martedì

18 dicembre

Ore 21 - Biblioteca Cederna
“BIBLIOTECARIO
PER UN GIORNO... NATALIZIO!”
Per chi ha sempre desiderato l’ebbrezza
di fare il bibliotecario... per un giorno!
Prenotazione obbligatoria.

Ore 10.30 - Biblioteca Triante
“A. Juretch”
“BABBO NATALE E IL BAMBINO
CHE VOLEVA TUTTO”
Racconto teatralizzato con musica dal
vivo di e con Fabrizio Palma.
Su prenotazione.

Sabato 22 dicembre

Ore 10.30 - Biblioteca San Rocco
“A NATALE NON TUTTI
SONO BUONI:
NICHOLAS NORD
E IL RE DEGLI INCUBI”
Racconto animato
a cura di Francesca Bianchessi
e dei bibliotecari.
Al termine scambio degli auguri.

Ore 17 - Biblioteca dei ragazzi
“Al Segno Della Luna”
“UN TE’ IN BIBLIOTECA”
Lettura, scambio di auguri ed un bicchiere di tè. A cura della bibliotecaria.

Ore 21 - Biblioteca Civica
“IL FEUDATARIO”
di Carlo Goldoni.
Rappresentazione a cura dei volontari
dell’Associazione “La Biblioteca è una
bella storia”.

Ore 10.30 - Biblioteca San Rocco
“BELLO, BELLISSIMO, NATALE!”
Laboratorio di creatività per decorare la
casa in attesa del Natale.
A cura dei bibliotecari.

chiusure natalizie delle biblioteche

Civica - 24 e 31 dicembre
Ragazzi - non effettuerà chiusura
San Rocco e San Gerardo - dal 24 dicembre
al 6 gennaio
Triante - dal 27 dicembre al 7 gennaio
Cederna - dal 22 dicembre al 2 gennaio
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Teatro

A NATALE

Teatro Manzoni
SPECIALE
ABBONAMENTO
PER GLI UNDER 30
CARNET
di 5 spettacoli
a soli 50 euro

Preziosi appuntamenti con i classici,
nuovi artisti e drammaturgia contemporanea. Il costo del singolo biglietto
parte da 15 € ed è possibile scegliere
tra tante variegate proposte per soddisfare anche i gusti del pubblico più esigente. Un regalo originale da mettere
sotto l’albero all’insegna della cultura.

17 gennaio

13 gennaio

dal

Stefano Accorsi in
GIOCANDO CON ORLANDO

Maria Amelia Monti in
MISS MARPLE

Vittorio Sgarbi in
LEONARDO

25 gennaio
Laura Curino in
LA LISTA

dal

31 gennaio al 3 febbraio

21 al 24 febbraio

Alessandro Benvenuti in
L’AVARO
dal

14 al 17 marzo

Iaia Forte ed Ennio Fantastichini in
TEMPI NUOVI

22 marzo
Mario Perrotta in
IN NOME DEL PADRE
dal

28 al 31 marzo

Giulio Scarpati e Valeria Solarino in
MISANTROPO
dal

 INFO
Miss
Marple
con Maria
Amelia
MontI

4 al 7 aprile

Compagnia Gank Teatro in
LE PRÉNOM

11 aprile
Gioele Dix e Ramin Bahrami in
30 PER 100
È possibile acquistare i biglietti on line o al botteghino
del Teatro in via Manzoni 23.
Programma completo di tutti gli spettacoli: www.teatromanzonimonza.it
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Teatro

REGALA “TEATRO”!

Teatro Binario7
Originali formule di abbonamento,
ideali per un regalo natalizio, sono
in vendita fino al 7 gennaio. È possibile scegliere fra 40 proposte in
base ai propri gusti. Eccone alcune:

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

PROSA
26 gennaio
ANIMALI NOTTURNI
di Juan Mayorga
regia Luca Spadaro,
Massimiliano Zampetti
dal

1 al 3 febbraio

LA DODICESIMA NOTTE
di William Shakespeare
regia Silvia Giulia Mendola

16 e 17 febbraio
ANFITRIONE
da Plauto
scritto e diretto da Teresa Ludovico
dal

12 al 14 aprile

LE VERITÀ
DI BAKERSFIELD
con Marina Massironi e Roberto Citran
dal

23 al 26 maggio

OH MY GOD
di Anat Gov con Alfredo Colina, Rossana
Carretto. Regia Corrado Accordino

ROSSO
 INFO
Le verità di Bakersfield
con Marina Massironi e Roberto Citran

MUSICA
10 marzo
L’UOMO BACH
con Ensemble Dodecacellos,
Rachel O’Brien, Alberto Bergamini

30 marzo
O’ SOLE MIO.
IL SALOTTO NAPOLETANO
DELL’800
con Angelo Scardina, Bruno Nicoli,
Ruggero Cioffi

4 maggio
LA BELLA ADDORMENTATA
a cura di Performing Danza

È possibile acquistare i biglietti on line o presso la biglietteria
del Teatro in via Turati 8.
Programma completo di tutti gli spettacoli www.teatro.binario7.org

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

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

ARANCIONE
2 lezioni di yoga e/o
espressione corporea:
€ 40

Abbonamento
PASSEPARTOUT
5 ingressi validi
sulle stagioni di prosa e musica
del teatro Binario 7,
del teatro Comunale
di Nova Milanese
e per la stagione di prosa
del teatro Libero di Milano:
intero € 65 - ridotto € 50
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Vita Amministrativa

Il Consiglio Comunale
Presidente del Consiglio

Mosconi
Federica
fmosconi@comune.monza.it

Russo Salvatore
srusso@comune.monza.it

Allevi
- Forza Italia
per

Carati Filippo Francesco
presidentecc@comune.monza.it

Cirillo
Francesco
Capogruppo
fcirillo@comune.monza.it

Lega Nord
Lega Lombarda
Gariboldi
Cesare Maria
Capogruppo
cmgariboldi@comune.
monza.it

Canesi Roberto
rcanesi@comune.monza.it

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

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

Cosi Franco
fcosi@comune.monza.it

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

Santese
Vito Michele
vmsantese@comune.
monza.it

Vicepresidente Commissione
consiliare IV° Affari Generali –
Partecipazione e politiche giovanili
– Comunicazione – Rapporti
istituzionali – Sport – Istruzione e
personale – Legalità

Noi con
Dario Allevi
Monguzzi
Nicolas Pietro
Capogruppo
npmonguzzi@comune.
monza.it

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

Negrini
Marco Giuseppe
mgsnegrini@comune.
monza.it

Presidente Commissione
consiliare IV° Affari Generali
– Partecipazione e politiche
giovanili – Comunicazione
– Rapporti istituzionali – Sport –
Istruzione e personale – Legalità

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

Vita Amministrativa

Fratelli
d’Italia

Partito
Democratico

Gaspero
Marianna
Capogruppo
mgaspero@comune.monza.it

Riva Egidio
Capogruppo
eriva@comune.monza.it

Nasi Marco
mnasi@comune.monza.it

Lamperti Marco
mlamperti@comune.monza.it

Zonca Pietro
pzonca@comune.monza.it

Monza
per Scanagatti
Sindaco
Pozzi Maria Chiara
Capogruppo
mcpozzi@comune.monza.it

Longoni Egidio
elongoni@comune.monza.it

Monza
con Maffè

Monguzzi Marco
Capogruppo
memonguzzi@comune.
monza.it

Martinetti
Anna Maria

Presidente Commissione
consiliare III° Bilancio
– Attività produttive

Pietrobon Marco
mpietrobon@comune.
monza.it

Pilotto Paolo
Presidente Vicario
ppilotto@comune.monza.it

Vicepresidente Commissione
consiliare I° Politiche sociali –
Politiche culturali e sostenibilità

ammartinetti@comune.
monza.it

Vicepresidente Commissione
consiliare III° Bilancio – Attività
produttive

Camporeale Aurelio
Capogruppo
acamporeale@comune.
monza.it

Sindoni Danilo
Giovanni
dgsindoni@comune.monza.it

Pontani Francesca
fpontani@comune.monza.it

Civicamente con
Piffer Sindaco

gruppo
Misto

Mariani
Alberto
Capogruppo
amariani@comune.monza.it

Movimento
Cinque Stelle

Scanagatti
Roberto
rscanagatti@comune.
monza.it

Piffer Paolo
Capogruppo
ppiffer@comune.monza.it
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Vita Amministrativa

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)
Licenze amministrative (SUSE)

800-774999

039-2374305/314

Mostre 		

039-366381

Oggetti Smarriti

039-2839923

Polizia Locale
Servizi Scolastici

039-28161

• Centro Civico San Rocco - via D’Annunzio 35 - tel.
039/2374339 - senza appuntamento: martedì dalle 9.30 alle 12.00
• Centro Civico Cederna - Cantalupo - via Cederna 19
- tel. 039/2841261 - senza appuntamento: mercoledì dalle 9.30 alle 12.00
• Centro Civico San Biagio - Cazzaniga - via Bellini 10
- tel. 039/3949309 - senza appuntamento: giovedì
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
Gestione del Verde e Habitat 039-2043442/448/450
Ufficio Viabilità e Segnaletica
039-2832827
Ufficio Diritti degli Animali
039-2043428
Ufficio Funerario
039-831628

039-3946947/942

Osservatorio scolastico

039-2359051/2

Segretariato Sociale Professionale
sociali.segretariato@comune.monza.it
• Centro Civico Regina Pacis - San Donato - via Buonarroti 115 - tel. 039/835978 - senza appuntamento: lunedì dalle 9.30 alle 12.00

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)
Guasti gas (AGAM)
Guasti illuminazione stradale
Polizia di Stato
Polizia Locale
Guardia di Finanza
Soccorso stradale
Vigili del Fuoco

800-104191
800-388088
800-901050
113
039-28161
117
116
115

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
Infopoint Monza Carducci
039-323222
Radio Taxi 		
039-36379
Taxi Stazione (dalle 6.30 alle 24)
039-384699
Nord Est Trasporti
800-905150
Procura Via Solera, 3
039-20851
Tribunale Piazza Garibaldi
039-3904 + int.
Via Vittorio Emanuele 039-3631 + int.
Via De Amicis
039- 3904 + int.
Ufficio Regionale del Lavoro
039-839641
e della massima occupazione

TURNI FARMACIE dal 9 dicembre 2018
Guardia farmaceutica dalle ore 8.30 alle ore 20 | Numero verde farmacie tel. 800-801185
Dom 9 Dicembre AMERICANA
		
MORETTI
Sab 15 Dicembre GARIBALDI
Dom 16 Dicembre MASCALI - BONTEMPO
DUSE
Sab 22 Dicembre MANDELLI
Dom 23 Dicembre PREDARI
DEL SOLE
Sab 29 Dicembre BORGAZZI
NUOVA
		
Dom 30 Dicembre BUONARROTI
BORGAZZI
BUONARROTI
		
Sab 5 Gennaio
VILLA
Dom 6 Gennaio
S.FRUTTUOSO
COMUNALE 10
Sab 12 Gennaio
BASAGLIA
SAN FIORANO
Dom 13 Gennaio
TRIANTE ex SPINA
VILLA

Via Mentana 45
ang. Via Buonarroti
Via Prina 16
P.zza Garibaldi 5/A
Via Modigliani 1
P.za Roma 10
Via Borgazzi 9
Via Italia 20
C.so Milano 38
Via Borgazzi, 38
Via L. Da Vinci,14
Villasanta
Via Buonarroti, 121
Via Borgazzi, 38
Via Buonarroti, 13
Villasanta
Via De Gradi 3
Via Sorteni, 5/C
Via Ramazzotti, 36
Via Buonarroti, 58
Via Sciesa 15, Villasanta
Via Monte Cervino 2
Via De Gradi 3

Sab 19 Gennaio
Dom 20 Gennaio

TRIANTE ex SPINA
MANZONI
DEL SOLE
Sab 26 Gennaio
MASCALI - BONTEMPO
Dom 27 Gennaio S. FRUTTUOSO
BUONARROTI
Sab 2 febbraio
BASAGLIA
NUOVA
		
Dom 3 Febbraio
VILLA
MANZONI
Sab 9 Febbraio
MOTTA
S. FIORANO
Dom 10 Febbraio DEL SOLE
DUSE
Sab 16 Febbraio
AMERICANA
		
Dom 17 Febbraio AMERICANA
		
MORETTI
Sab 23 Febbraio
COMUNALE 10
Dom 24
VILLA
DEL SOLE

Via Monte Cervino 2
Via Manzoni 11/13
C.so Milano 38
Via Modigliani, 1		
Via Sorteni, 5/C
Via Buonarroti, 121
Via Buonarroti, 58
Via L. Da Vinci,14
Villasanta
Via De Gradi 3
Via Manzoni 11/13
Via Cavallotti 137
Via Sciesa, 15 - Villasanta
C.so Milano 38
P.zza Roma,10
Via Mentana 45
ang. Via Buonarroti
Via Mentana 45
ang. Via Buonarroti
Via Prina, 16
Via Ramazzotti, 36
Via De Gradi 3
C.so Milano 38

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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sponsorizzato da Mercurio s.p.a.

Parco Globo ti da di più!

Busnago - SP Vimercate - Trezzo | www.parcoglobo.it
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SEDUTE A PARTIRE DA 15 €

FINO AL

50%
DI SCoNTO

L'EPILAZIONE DEFINITIVA
COSTA COME UNA CERETTA!
EPIL CHECK E PROVA GRATUITI

Prenota subito
039 5970226
Via Monte Cervino 6 / Quartiere Triante / Monza

www.timebeautylounge.com / www.timeskincare.com / seguici su FB

