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Editoriale

L’impresa  
della ripresa

S
tiamo ricominciando, un passo alla volta, a ricostruire la 
nostra normalità. O meglio ci stiamo provando, consapevoli 
che la pandemia ha spazzato via in pochi mesi molte delle 
abitudini che pensavamo fossero intoccabili, soppiantate in 

nome del diritto alla salute che era e resta la priorità numero uno.

In questi giorni, da quando la Lombardia è tornata in “zona gialla” 
quasi tutte le scuole hanno ripreso l’attività in presenza; negozi e 
attività di ristorazione hanno finalmente riaperto, pur con le limita-
zioni ancora in vigore; sono riprese le attività nei luoghi della cultura 
e qualcosa si muove anche nel mondo dello sport, in attesa della 
riapertura degli impianti, annunciata per giugno. 

Ma non tornerà tutto come prima solo rialzando le saracinesche: è 
inutile illuderci. Ora serve uno sforzo straordinario per costruire, 
anzi ri-costruire nuovi modelli e stili di vita che ci consentano di 
uscire insieme da questa profonda crisi.

Servono coraggio, lungimiranza e tenacia perché all’impresa della 
ripresa siamo chiamati tutti, Istituzioni e cittadini, ciascuno per la 
propria parte.

Sono certo che ancora una volta il primo guizzo, il primo scatto in 
avanti partirà da qui, da Monza e dalla Brianza, dal cuore economico 
del Paese: insieme possiamo farcela e lo stiamo già dimostrando.

Dario allevi | Sindaco di Monza

“Sono certo che 
ancora una volta  
il primo guizzo,  
il primo scatto in 
avanti partirà da qui, 
dal cuore economico 
del Paese: insieme 
possiamo farcela 
e lo stiamo già 
dimostrando”
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Primo piano

Dario Allevi
@ 
sindaco@comune.
monza.it

S
ono tre gli hub vaccinali attualmente at-
tivi in città: otto le linee attive nell’area 
ex-Philips, che a regime potrebbero au-
mentare fino a venti; sette in Autodromo, 

mentre il centro vaccinale all’Ospedale San Gerar-
do - il primo ad essere inaugurato - prosegue in-
cessantemente l’attività avviata fin dai primi giorni 
dell’anno. A questi luoghi si aggiungono le due li-
nee drive through di viale Stucchi e le vaccinazioni 
eseguite presso i reparti ospedalieri.
Questo grande dispiego di forze ha consentito di 

accelerare la campagna di vaccinazione in corso 
che – dopo una prima fase di rodaggio – ha au-
mentato i ritmi in modo significativo nelle scorse 
settimane, fino a toccare la soglia record di quasi 
4000 inoculi in un solo giorno.

I numerI

Numeri in netta crescita, dunque, che - negli obiet-
tivi fissati da Regione Lombardia – dovrebbero 
consentire di coprire l’intera popolazione cittadi-

Campagna vaccinale,  
avanti tutta

Il centro 
vaccinale 
nell’area  
ex Philips
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Primo piano

In alto 
l’ingresso

all’hub area ex 
Philips, sopra 

l’ingresso 
all’hub in 

Autodromo

na entro l’estate almeno con la somministrazione 
della prima dose: secondo gli ultimi dati aggiornati 
alla fine di aprile, in Brianza risultava vaccinato 
circa il 23% della popolazione target. 
Sono leggermente superiori i numeri del capoluo-
go monzese con circa 28.000 prime dosi (pari al 
26,07%) e 13.013 seconde dosi somministrate. E 
il piano prosegue nella nostra città, sette giorni 
su sette, soprattutto grazie all’impegno di ASST 
Monza, aiutata dagli Istituti Zucchi e dalle autorità 
sanitarie del territorio.

Il gIoco dI squadra

La grande accelerazione impressa negli ultimi 
giorni è stata possibile anche grazie al gioco di 
squadra messo in campo in primis dal CCS (Cen-
tro Coordinamento Soccorsi): l’unità di crisi che 
dallo scorso anno si riunisce tutti i giorni per fron-
teggiare l’emergenza e che - grazie all’impegno 
costante delle Istituzioni e dei volontari - ha assi-
curato ogni condizione utile a facilitare le sommi-
nistrazioni e a superare i problemi organizzativi e 
logistici, sempre considerando il numero di dosi 
vaccinali disponibili.

logIstIca, supporto e assIstenza

Fare presto, garantire sicurezza ed efficienza, or-
ganizzare accessi, accoglienza e fruibilità dei per-
corsi: la complessa organizzazione che richiede la 
gestione di un hub vaccinale non è per nulla ba-
nale. Il Gruppo Comunale di Volontari della Pro-
tezione Civile ha fornito sin dall’inizio knowhow e 
competenze nel supporto alla progettazione, nelle 
fasi di preparazione e allestimento e nella gestio-
ne operativa dei centri vaccinali: una 
collaborazione preziosa, capace di 
fare la differenza.

le vaccInazIonI a domIcIlIo

Per velocizzare la somministrazione 
della prima dose agli over 80 a domi-
cilio è stata costituita una task force 
straordinaria, coordinata dall’Ammi-
nistrazione comunale: il supporto è 
stato assicurato dai volontari della 

Protezione Civile, Alpini, Croce Rossa, Good Guys 
e City Angels. Ciò ha consentito di vaccinare con la 
prima dose oltre 250 persone, grazie all’impegno di 

22 Medici di Famiglia del-
la città che hanno dato la 
propria disponibilità a far 
parte delle squadre di 
vaccinatori inviate nelle 
abitazioni dei monzesi 
durante i weekend. 
Non appena ATS for-
nirà gli ultimi nominativi 
mancanti, anche questa 
delicata fase potrà dirsi 
conclusa.

“Il grande dispiego  
di forze  

e il gioco di squadra  
hanno consentito  

di accelerare i ritmi”
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Federico Arena
Assessore alla 
Sicurezza e alla 
Mobilità
@ 
assessore.arena@
comune.monza.it

I
l 2020 è stato un anno drammatico. La pande-
mia ha messo a dura prova il nostro sistema 
sanitario. Ma non solo: ha cambiato la nostra 
vita e la nostra normalità. In questo scenario 

difficile, che ben conosciamo, un aiuto straordina-
rio è venuto dall’energia, dalla determinazione, dal 
coraggio e dal cuore dei volontari. 
Gli scorsi 12 mesi, infatti, hanno visto tra i prota-
gonisti in campo - con mezzi, competenze e, so-
prattutto, grande generosità - donne e uomini della 
nostra Protezione Civile, che dopo i medici e gli in-
fermieri, hanno contribuito a presidiare la prima 
trincea nella battaglia contro il Covid.

le mascherIne

Il lavoro dei volontari è stato deter-
minante, soprattutto nella fase più 
dura della prima ondata della pande-
mia, per la distribuzione dei disposi-
tivi di protezione, difficili da reperire. 
Le donne e gli uomini della Protezio-
ne Civile hanno confezionato 91.750 

mascherine destinate a 56.710 nuclei familia-
ri e in una seconda tranche ne hanno consegnate 
5.078 ad altre 1.529 famiglie. Infine hanno smistato 
altre 100 mila mascherine a FarmaCoM che le ha 
distribuite ai monzesi attraverso le 10 farmacie co-
munali.

una presenza costante

Durante il lockdown del 2020 i volontari hanno 
consegnato la spesa a casa degli anziani e i buoni 
spesa (per un totale di 1.654 ore); hanno svolto 
servizi di assistenza domiciliare per le persone 

in quarantena o isolamento fiducia-
rio (300 interventi svolti a beneficio 
di 162 nuclei familiari); hanno sup-
portato l’Ospedale San Gerardo 
con la misurazione della temperatu-
ra agli ingressi e con il supporto lo-
gistico al triage del Pronto Soccorso 
allestito in Autodromo nel momento 
di massima pressione sugli ospedali, 
durante la seconda ondata. 

Nella guerra al virus anche i volontari
in trincea: il bilancio di un anno di attività

9mila ore  
in prima linea

Allestimento 
del centro 
vaccinale 
di via Philips

Sicurezza

Imbustamento e consegna 
delle mascherine
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Sicurezza

Hanno presidiato il punto tamponi di viale Stuc-
chi, le fermate degli autobus e gli ingressi del-
le scuole in occasione della riapertura degli istitu-
ti superiori; hanno effettuato controlli nel Parco 
di Monza e allestito una tendostruttura presso 
la Clinica Zucchi con funzioni di punto vaccinale. 
Complessivamente i volontari sono stati impegnati 
per 9.000 ore.

«un pasto caldo per I nostrI eroI»

I volontari della Protezione Civile, nell’ambito del 
progetto «Un pasto caldo per i nostri eroi» 
promosso da «Ri.Un. - Ristoratori Uniti», il soda-
lizio che raccoglie ristoratori del food & beverage, 
insieme all’«Associazione Professionale Cuochi Ita-
liani» («APCI»), hanno contribuito a consegnare 
un piatto caldo agli operatori sanitari: 9.536 pasti 
complessivi, circa 272 al giorno preparati gra-
zie all’impegno degli Alpini, in collaborazione con 
Bran.Co Onlus e i ragazzi della Curva Davide Pieri. 
Il progetto è nato dalla volontà dei ristoratori che, 
chiuse le loro attività a causa delle normative anti 
Covid, hanno voluto rimboccarsi le maniche per 
aiutare chi era in prima linea nella lotta alla pan-
demia. 
Ciò è stato reso possibile grazie alla rete di associa-
zioni e ai singoli che hanno aderito all’iniziativa e 
alla generosità di chi ha voluto donare beni di pri-
ma necessità: circa 4.500 i chilogrammi di derrate 
alimentari raccolti.

la campagna vaccInale

Ma l’impegno non è terminato nel 2020. Quest’an-
no i volontari costituiscono uno dei «pilastri» della 
campagna vaccinale: le donne e gli uomini della 
Protezione Civile svolgono, ogni giorno, supporto 
agli «hub» vaccinali dell’Ospedale, dell’Autodro-
mo e dell’area ex Philips. 

la cultura della sIcurezza

Il contributo prezioso fornito dai volontari nell’af-
frontare la pandemia ha contribuito ad accrescere 
la cultura della sicurezza in città. L’obiettivo è sem-
plice e chiaro: rendere i cittadini consapevoli 
del ruolo attivo che ognuno di loro può svol-
gere, a partire dai piccoli gesti di ogni giorno. 

E la gestione dell’emergenza Covid è la dimostra-
zione del fatto che siamo sulla strada giusta. L’im-
pegno dei 100 volontari che costituiscono il Gruppo 
Comunale è mirato a promuovere progetti in grado 
di organizzare e rendere sempre più efficace il si-
stema di protezione 
civile in città, nella 
convinzione che la 
cultura della si-
curezza si fonda 
anche su cittadini 
più formati e con-
sapevoli. Così l’e-
sercito del volonta-
riato si conferma un 
attore fondamenta-
le e insostituibile: 
senza il cuore di 
queste donne e uomini sarebbe impossibile 
diffondere la cultura di protezione civile.
Un risultato possibile anche grazie alla preziosa 
collaborazione di ANA - Associazione Nazionale 
Alpini, ANPS - Associazione Nazionale Polizia di 
Stato, CRI - Croce Rossa Italiana e dell’Associazio-
ne Monza Soccorso.

I «NUMERI» DEL 2020

I desk di 
accoglienza  

in Autodromo

Ingresso  
del centro 
vaccinale

«PASTO CALDO» 

9.536 
pasti  

272   
pasti al giorno

SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE

300 
interventi 

162  
famiglie

PRESIDIO  
ALLE FERMATE BUS 

99  
operatori   

343   
ore complessive
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Lavori pubblici

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

L’imponente edificio, luogo simbolo della città, 
sarà illuminato con un nuovo 
sistema a LED potente e affidabile

Il Duomo 
ritrova
la luce

I
l Duomo, dedicato a San Giovanni Battista, è 
il luogo simbolo di Monza. Qui ci sono le radici 
storiche e religiose, l’anima della città. Ma non 
solo. È anche il cuore dell’area commerciale, 

l’asse portante dell’economia monzese, conside-
rando che lo spazio intorno alla cattedrale è un 
continuo di negozi, bar e ristoranti che rendono 
il centro storico un polo d’attrazione per l’intero 
territorio. Per questi motivi e per il suo inestima-
bile valore monumentale, dopo il recente restyling 
della facciata, era necessario ridare al Duomo il 
suo ruolo da protagonista al centro della piazza 
e nel cuore della città.

una nuova luce sulla cattedrale

Costruito fra il 1300 e il 1346 sui resti di una ba-
silica del VI secolo voluta dalla regina longobarda 
Teodolinda - come narra la leggenda - nel punto 
indicatole da una colomba che le apparve in so-
gno, il Duomo emana una luce simbolica. Non si 
tratta semplicemente della cattedrale di Monza. È 
un simbolo per tutta la città e per la Brianza. 
La nuova illuminazione migliorerà la percezio-
ne dell’edificio e aumenterà la potenza del mes-
saggio evangelico che il Duomo, come ogni altra 
opera architettonica gotica, trasmette. 

Il progetto di 
illuminazione 
notturna della 
facciata del 
Duomo
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Lavori pubblici

La sua facciata bicroma, che rappresenta una delle 
più importanti testimonianze dell’architettura del 
Trecento, è un libro sugli insegnamenti e i dogmi 
della religione cristiana e questa funzione - quasi 
didattica - sarà resa ancora più evidente dal nuovo 
impianto di illuminazione.

Il progetto

Il concept del progetto è basato su una proiezio-
ne della luce verticale per mettere in risalto lo 
slancio dello stile gotico delle guglie, l’eleganza 
delle linee continue e la cromia della facciata tre-
centesca progettata dallo scultore ticinese Matteo 
da Campione. 
Spiccano l’alternanza di marmi di Candoglia, di 
Musso e pietra d’Oira, gli inserti architettonici che 
sembrano pizzi, le statue dei santi aggiunte a fine 
Ottocento da Luca Beltrami. La scelta illumino-
tecnica consente di valorizzare l’architettura 
esaltando, al contempo, i suoi caratteri sti-
listici. 
L’intervento prevede l’illuminazione della facciata 
e del campanile attraverso un bagno uniforme di 
luce «Warm White», cioè bianca calda, diversifica-
ta a seconda degli ambiti di intervento, con una 
concentrazione maggiore del flusso, uniforme e 
non invasivo, verso il portale d’ingresso e il rosone 
centrale, capolavoro della scultura campionese. 
Un fascio di luce bianca calda investirà anche il 
campanile del Seicento per metterne in risalto l’o-
rologio e la cupola.

l’IllumInazIone della pIazza

Il nuovo sistema prevede anche l’illuminazione 
della piazza che sarà suddivisa in quattro ambiti 
omogenei: il portico di metà Ottocento di fronte 
al Duomo, l’area perimetrale, l’area centrale e le 
colonne votive.

luce «green»

Per illuminare un edificio delle dimensioni del 
Duomo in un contesto urbano densamente edifi-
cato, senza ripercussioni negative sui dintorni, è 
necessario un sistema di distribuzione della luce 
di elevata qualità e massima precisione. 

Il progetto prevede l’uso di tecnologie total-LED 
di ultima generazione. Ciò consente da un lato di 
ridurre inquinamento luminoso e costi di gestione, 
dall’altro di aumentare la resa cromatica per valo-
rizzare meglio l’edificio monumentale.

un InvestImento dI cIrca 50mIla euro

Il nuovo progetto di illuminazione del Duomo è 
stato realizzato dal team di «Illuminazione Archi-
tetturale» di Enel X e l’investimento previsto è di 
circa 50.000 euro.

È dedicato alla musica il nuovo comparto ludico dei giardini di via 
Lennon/via Leoncavallo, dove i lavori sono terminati da pochi gior-
ni. Il progetto è nato dalle suggestioni musicali di John Lennon, 
icona senza tempo della musica rock, e Ruggero Leoncavallo, com-
positore di fine Ottocento che ottenne un clamoroso successo con 
l’opera «I pagliacci». 
L’omaggio al fondatore dei Beatles è il trampolino elastico inclusivo, 
il primo installato a Monza. Sulla pavimentazione antitrauma sarà 
riprodotto un letto matrimoniale, il «Bed Peace» che richiama la 
battaglia pacifista di John Lennon. L’opera di Leoncavallo, invece, 
rivive nella doppia torretta con scivolo e strutture per arrampicarsi 
che alla base riproduce una quinta teatrale. Il progetto è comple-
tato con una giostra e un’altalena entrambe inclusive. Potenziato, 
infine, l’impianto arboreo dell’area con 25 nuove piante. L’investi-
mento è stato di circa 60 mila euro.

Omaggio alla musica  
in via Lennon-Leoncavallo

La nuova area gioco
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Sport

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

S
ervono gambe e fiato, ma soprattutto testa e 
cuore. Domenica 23 maggio torna la mitica 
«Reale Mutua Monza Montevecchia Eco 
Trail». Una gara particolare, corsa in coppia 

- per lo più su terreni sterrati - da Monza a Montevec-
chia: 33,5 chilometri per un dislivello complessivo di 
700 metri.

sulle strade della BrIanza: Il percorso

La Monza - Montevecchia è un’esperienza straordina-
ria, capace di unire, in un mix inedito, sport e ambien-
te: la presenza di centinaia di atleti provenienti da tut-
ta la regione e anche da fuori è, infatti, un importante 
traino per lo sviluppo del territorio, per far conoscere 
da vicino le strade e i luoghi della nostra terra in un 
percorso che si snoda tra il verde e alcuni centri cit-

tadini. Gli atleti partiranno, come da tradizione, dallo 
splendido scenario della Reggia di Monza. Dai Giardini 
Reali si attraversano i guadi della Valle del Pegorino e 
il «cancello orario» al km 26, si affrontano i sali e scen-
di dei Colli Briantei prima della temibile cronoscalata, 
il tratto che più mette alla prova i runners, fino all’ago-
gnato Santuario di Montevecchia e poi gli ultimi chilo-
metri in discesa verso la finish-line, il Centro Sportivo 
di Montevecchia. 
Due le «prove speciali»: il «Trofeo della Velocità - 
Derma Fresh Mylan», che sarà assegnato alla cop-
pia più veloce alla partenza all’uscita del Parco di Mon-
za ed il «Gran Premio della Montagna - Vetraria 
Cogliati», la durissima cronoscalata fino alla cima di 
Montevecchia. 
Il tempo limite di percorrenza è di 4 ore e 15 
minuti. 

Monza-
Montevecchia 
si corre

Domenica 23 maggio l’«eco trail» sulle strade  
della Brianza dalla Reggia a Montevecchia:  
33 chilometri off roads per 250 coppie di «super atleti»

Fo
to

 M
as

si
m

o 
Ch

is
ar

i
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Sport

le mIsure antI covId

A causa della pandemia sono state adottate precise mi-
sure organizzative e ridotti alcuni servizi in nome della 
sicurezza degli atleti. La gara sarà limitata a 250 
coppie, ai ristori saranno forniti solo acqua in botti-
glia sigillata e non saranno previsti spogliatoi, servizio 
docce, «pasta party», servizio massaggi, il pullman per 
il rientro e il servizio «scopa». Dunque l’agonismo, la 
preparazione atletica e l’affiatamento delle coppie al 
via saranno ancora di più gli ingredienti imprescindibili 
di questa particolare edizione.

testa e gamBe

Una prova di fatica. Un’esperienza riservata solo a 
«super atleti», sia per lo straordinario impegno fisico 
richiesto sia per l’approccio mentale, altrettanto fon-
damentale. La Monza - Montevecchia è una corsa per 
donne e uomini veri che trasmette un forte messaggio 
di promozione dell’atletica e, più in generale, dei valori 
dello sport sul territorio brianzolo. È una gara da vin-
cere prima di tutto con la testa, in cui occorre determi-
nazione e costanza, poiché si riesce ad arrivare fino in 
fondo solo se si ha ben presente l’obiettivo. E questo è 
il più bel messaggio che lo sport possa dare.

corsa e solIdarIetà

Sulle gambe degli atleti della «MoMoT» corre anche la 
solidarietà. Due i progetti sostenuti: una parte del ri-
cavato andrà ad «Abio», l’associazione che si occupa 
di regalare un sorriso ai bambini in ospedale, e «Mo-
viMente insieme», un progetto per realizzare uno 
spazio attrezzato all’interno della palestra comunale di 
Montevecchia per attività in movimento dedicate a per-
sone con disabilità che permettano di sviluppare non 
solo le capacità motorie, ma anche quelle di relazione. 

corsa e arte

L’opera che sarà riprodotta sul pettorale dei parteci-
panti e che sarà consegnata ai vincitori è stata realizza-
ta da Carlo Olper. L’artista ha ripreso uno dei cardini 
del Futurismo, «Tutto si muove, tutto corre, tutto volge 
rapido», come punto di partenza per affermare una po-
etica incentrata sull’energia e sulla «linea forza». Tutti 
elementi che ben si sposano con una gara di podismo.
Info: www.momot.it - #momot2021cisiamo

Milano & Monza Run Free

Ha vinto la voglia di esserci, di ripartire, di riscatto, di ritrovarsi e divertirsi. 
Ha vinto la voglia di vivere. Domenica 18 aprile è iniziata la stagione podistica 
monzese al Parco con la prima tappa del «Milano & Monza Run Free». Due le 
corse certificate FIDAL: una 21k e una 10k con partenza e arrivo alla Cascina 
San Fedele. Al via, suddivisi in gruppi di 200, distanziati tra loro di almeno un 
metro e protetti dalla mascherina nei primi 500 m di gara, si sono presentati 
circa 700 atleti provenienti da ben 46 provincie italiane.

«MIMO 2021», confermato a giugno
Il «Milano Monza Motor Show 2021» accende i motori. Dal 10 al 13 giugno 
quattro giorni di eventi dal vivo - trasmessi anche in streaming - tra il centro del 
capoluogo lombardo e l’Autodromo Nazionale. Sarà una grande festa dedicata 
ai motori con un’esposizione statica dei modelli delle case automobilistiche e 
motociclistiche per le strade del centro di Milano e una parte dinamica in pista 
nel nostro tempio della velocità. Il format dell’evento garantirà la massima sicu-
rezza a pubblico e addetti ai lavori che parteciperanno in presenza.

Volley da trofeo
Saugella Monza, 2 met-
ri e 24 sopra il cielo. 
La stagione del volley 
femminile si è conclusa 
con un terzo posto in 
Campionato, dove le 
ragazze di coach Marco 
Gaspari si sono fermate 
contro il muro di Nova-
ra in semifinale, e con 
la conquista della CEV 
Cup. A un passo dalla 
finale scudetto anche i maschi del Vero Volley: i rossoblu guidati da Massimo 
Eccheli si sono fermati in semifinale, sconfitti da Perugia. Si chiude così una 
stagione da record anche per loro con il quarto posto in regular season e la 
qualificazione in CEV Cup.

I runners  
lungo il 
percorso 
al Parco 

La delegazione dell’Amministrazione 
in visita all’Arena
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Istruzione

Un piano 
contro la 
«povertà 
educativa»
allo studio percorsi per sviluppare il «sapere fare» 
e il «sapere essere» degli studenti

L’
emergenza Covid ha fatto affiorare nuove sfide 
nel contrasto alla cosiddetta «povertà educa-
tiva»: la crisi economica innescata dalla pan-
demia, che da mesi colpisce anche il nostro 

territorio, ha contributo a peggiorare le situazioni che 
già in precedenza si configuravano precarie. Si affacciano 
dunque esigenze nuove, come l’importanza di disporre di 
connessioni domestiche veloci e di dispositivi per 
seguire la didattica a distanza. Ma non solo. Servo-
no anche progetti in grado di sostenere bambini e ragazzi 
nello sviluppo delle competenze indispensabili per vivere 
e crescere nella società.  Un percorso reso ancora più dif-
ficile dall’isolamento che ha condizionato il «sapere fare» 
e il «sapere essere» dei più giovani, mettendo in crisi lo 
sviluppo di capacità quali la comunicazione, la coopera-
zione, l’empatia, la motivazione, elementi fondamentali 
per la crescita affettiva, culturale e sociale.

un pIano contro la «povertà educatIva»

Su questo fronte il Comune ha messo in campo un «pia-
no d’azione», in collaborazione con le istituzioni scola-
stiche e le agenzie educative del Terzo Settore, finalizzato 
a sostenere famiglie e scuole nella ricerca di una risposta 
alle nuove emergenze educative. Il Covid ha reso eviden-
te che accanto alle nuove forme di disuguaglianza, come 
quelle legate a un processo di digitalizzazione del Paese 
non ancora abbastanza inclusivo, è necessario interveni-
re sui tradizionali presìdi sociali e culturali di contrasto 
alla povertà educativa, attivando percorsi di integrazione 
e supporto.

I progettI

«Una Comunità Educante al Futuro: la strategia 
integrata di sviluppo urbano sostenibile 2030 per 
San Rocco» è un programma di rigenerazione urbana 
nel quale il contrasto alla «povertà educativa» ha un ruo-
lo fondamentale. Tra le azioni previste il potenziamento 
degli spazi sociali e formativi, ma anche delle capacità 
educative delle famiglie e della comunità. «Avventura» 
propone interventi educativi ad alta intensità e laboratori 
nelle scuole per integrare i servizi esistenti con il coinvol-
gimento delle famiglie, delle scuole e delle agenzie educa-
tive territoriali. «Spicca il volo» propone interventi in-
dividuali per minori a rischio dispersione. Previste anche 
attività di orientamento per contribuire alla costruzione 
di una comunità educante che possa rappresentare un 
sostegno per le famiglie e un punto di riferimento per i 
minori a rischio. «Telefono Casa» prevede laboratori per 
bambini della scuola primaria e genitori per sviluppare le 
competenze necessarie ad un utilizzo positivo della rete e 
delle app per smartphone.
Proseguono le attività di «Scuola Popolare» e dei «Cen-
tri di Animazione Socio Educativa», anche con per-
corsi mirati e innovativi per il periodo estivo.

rIsorse per 500 mIla euro

L’investimento economico complessivo del Comune per 
sostenere questi progetti è di circa 500 mila euro ed è 
previsto il coinvolgimento di 28 scuole e oltre 2 mila tra 
studenti, genitori e famiglie.

“Intendiamo essere di aiuto  sia alle famiglie sia alle scuole”

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



Torna «Monza in Acquarello»: 
tra le sedi espositive  
anche Villa Mirabello 
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Cultura

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

Tutti i colori 
dell’acqua 

T
anti «big» dell’acquarello provenienti da di-
versi Paesi del mondo: considerato a lungo, 
e a torto, una sorta di «arte minore», l’acqua-
rello torna in città con la terza edizione di 

«Monza in Acquarello», dal 28 al 30 maggio. La ras-
segna è promossa dal Comune in collaborazione con 
l’«Accademia Internazionale dell’Acquarello».

una scelta vIncente

Monza anche quest’anno – nel rispetto della normati-
va anti Covid - sarà la capitale mondiale dell’acquarel-
lo per tre giorni: in programma l’esposizione delle ope-
re dei più grandi protagonisti della pittura ad acqua, 
workshop, laboratori e sessioni en plein air.

tre gIornI dI colorI

Per tre giorni grandi e piccoli potranno avvicinarsi alla 
tecnica che ha affascinato pittori come il Canaletto e 
sedotto i protagonisti del Grand Tour dell’Ottocento 
come William Turner. E, naturalmente, sarà possibile 
visitare le mostre con le opere dei più grandi esponen-
ti al mondo dell’acquarello allestite in quattro luoghi 
simbolo della città: l’Arengario, i Musei Civici, la 
Galleria Civica e Villa Mirabello al Parco di Monza, 
new entry di quest’anno. Orari di apertura: da venerdì 
28 a domenica 30 maggio dalle 10 alle 19. Le mostre 
proseguiranno fino al 27 giugno ai Musei Civici, Villa 
Mirabello, Galleria Civica e fino al 25 luglio in Aren-
gario.

l’arte come promozIone del terrItorIo

Il progetto arriva da lontano, dalla volontà di organiz-
zare qualcosa di importante sulla tecnica dell’acqua-
rello proprio qui nella città di Mosé Bianchi. Il vuoto 
è stato colmato tre anni fa 
con un progetto innovativo 
ed ampio che ha previsto 
l’esposizione delle opere di 
alcuni dei più grandi espo-
nenti di quest’arte pittorica. 
Un evento culturale di porta-
ta internazionale che, dopo il 

Igli Arapi
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pittori sulle tecniche della 
pittura ad acqua. Uno spazio 
sarà dedicato anche al «car-
net di studio».

«la Bella dI monza»

Quest’anno è in program-
ma la prima edizione dell’e-
stemporanea «La bella di 
Monza», una competizione 
aperta al pubblico dove gli 
iscritti ritrarranno sul posto, 
a loro scelta, una delle rose 
presenti nel Roseto «Niso 
Fumagalli». Una Giuria tec-
nica sceglierà l’acquerello 
vincitore. Il Roseto, inoltre, 
sarà a disposizione degli ar-
tisti che fanno della rosa il 
loro soggetto preferito come 
il pittore thailandese Sattha 
Homsawat, in arte La Fe.

dante In acquarello

Per celebrare i 700 anni 
dalla morte di Dante, nel 
chiostro dei Musei Civici si 
svolgeranno tre «confe-
renze in pillole» tenute 
dal professor Paolo Borsa, 
docente dell’Università di 
Friburgo, che spiegherà le 
immagini che Dante ha rea-
lizzato all’interno della Divi-
na Commedia per illustrare 
alcune scene del suo capo-
lavoro. Le stesse conferenze 
saranno replicate nel Salone 
delle Feste di Villa Mirabello.
Info: il programma comple-
to della rassegna è sulla pa-
gina Facebook di «Monza 
in Acquarello» e sul sito 
www.comune.monza.it. 
Variazioni sono possibili a seguito delle normative anti 
Covid che potrebbero essere decise dal Governo in base 
all’evoluzione della pandemia.

grande successo del primo anno con 
quasi 5 mila visitatori in tre giorni, 
prosegue sulla strada della promo-
zione turistica del territorio e offre 
alla nostra città la possibilità di qua-
lificarsi come polo di riferimento per 
l’acquarello.

I «BIg» dell’acquarello

Monza si prepara ad accogliere le 
opere dei «big» dell’acquarello pro-
venienti da diversi Paesi del mondo: 
Francesco Fontana e Pasqualino 
Fracasso (Italia), Andrzej Gosik 
(Polonia), Chris Krupinski e An-
tonio Masi (USA), Jansen Chow 
(Malaysia), George Politis (Gre-
cia) e Endre Penovàc (Serbia).

Il contest

Anche per questa edizione la Gal-
leria Civica ospiterà un contest 
internazionale di 145 opere di 90 
artisti che saranno giudicati da una 
giuria tecnica e dal voto popolare. 
Il titolo del contest è «I colori della 
rinascita: paesaggi naturali, urbani e 
umani». 
Piazza Duomo sarà, invece, la base 
della «Urban sketcher»: arma-
ti di taccuini o album, gli «urban 
sketchers» potranno raccontare la 
città con l’acquarello.

spazIo BImBI: workshop, laBoratorI

In piazza Carrobiolo ci sarà «Monza in Acquarelli-
no»: workshop e laboratori di acquarello per bambini 
dai 3 agli 8 anni che potranno dipingere «senza rego-
le», seguendo solo la loro fantasia e il loro istinto. 

l’acquarello BotanIco

In una cornice straordinaria, quella del Parco di Mon-
za e di Villa Mirabello, sarà allestita una mostra de-
dicata all’acquarello botanico e naturalistico e si po-
trà assistere, nel giardino della Villa, alle «demo» dei 

Roberto Zangarelli  

Andrzej Gosik

Andrzej Gosik

Roberto Andreoli

Cultura



Aprile 2021 | Tua Monza 18

Un nuovo piano di prevenzione 
della corruzione e trasparenza

L
a Giunta Comunale ha approvato il nuo-
vo Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza. Il docu-
mento, aggiornato ogni anno, introduce 

progressivamente nuove misure di prevenzio-
ne, anche di carattere organizzativo, al fine di 
renderlo sempre più efficace, attuale e conforme 
alle novità normative e regolamentari, in continua 
evoluzione. Con l’adozione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparen-
za 2021-2023 il Comune prosegue nel percorso di 
evoluzione che rende il documento uno strumento 
sempre più strategico e di innovazione organiz-
zativa, il cui grado di adempimento concorre alla 
valutazione della performance di tutti i dipendenti 
e i dirigenti dell’Ente. Nel contrasto alla corruzio-
ne e nella promozione della trasparenza l’innova-
zione è attuata partendo dal presupposto che le 
scelte strategiche e le azioni di prevenzione pos-
sano derivare da una valutazione puntuale sull’ef-

ficacia di quanto effettivamente già attuato e non 
da una mera attività di controllo. 
Semplificazione, standardizzazione e digita-
lizzazione, sono le parole chiave di questo nuovo 
Piano Anticorruzione, che introduce soluzioni in-
novative anche per migliorare l’efficacia e la tra-
sparenza dei processi e dei procedimenti, renden-
do più incisivi e veloci i controlli senza limitarne 
qualità e rilevanza, non solo ai fini della prevenzio-
ne della corruzione, ma soprattutto per il migliora-
mento della qualità dei servizi. 
Ancora una volta il Piano di Prevenzione della 
Corruzione del Comune esce dalla logica del mero 
adempimento e diventa strumento di rinnova-
mento dei processi per attuare quel percorso di 
efficacia, efficienza, economicità e trasparenza 
dell’azione amministrativa, a beneficio di tutti i 
cittadini.
Info: www.comune.monza.it/it/comune/Ammini-
strazione-trasparente/

“Scelte strategiche e misure 
innovative con l’obiettivo di 

migliorare ulteriormente 
l’efficienza dell’Ente”

Digitalizzazione e legalità

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

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

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

Concessionaria unica di zona
da oltre 20 anni al vostro servizio

VIENI A SCOPRIRE
TUTTA LA GAMMA

ECLIPSE CROSS PHEV
il Suv Coupé elettrico

ECLIPSE CROSS PHEV

ASX
Il nostro SUV compatto

OUTLANDER PHEV
Il SUV ibrido plug-in più venduto al mondo

ECLIPSE CROSS
Il nostro SUV-COUPE’ sportivo

SPACE STAR
Compatta, agile, economica 

L200
L’amatissimo pickup

OUTLANDER
Il SUV versatile e spazioso

Ristoratori e commercianti: sì 
alla proroga dei pagamenti

I
n attesa dei provvedimenti 
del Governo, la Giunta ha 
approvato nei giorni scorsi 
il provvedimento che pro-

roga al 30 novembre 2021 il 
pagamento del canone unico 
patrimoniale in vigore dall’1 
gennaio di quest’anno.  Il diffe-
rimento è riservato alle catego-
rie di attività più colpite dagli 
effetti della pandemia e che 
hanno subito, pertanto, chiu-
sure totali e parziali dei propri esercizi nei mesi scorsi. 
L’iniziativa dell’Amministrazione - sottoposta a ratifica 
da parte del Consiglio Comunale, in attesa che il Go-
verno adotti ulteriori provvedimenti di agevolazione 

per queste categorie - intende 
sostenere i commercianti e i 
ristoratori nella fase di ripresa 
delle attività che è partita da 
pochi giorni con l’ingresso del-
la Lombardia in “zona gialla”. 
Così le scadenze di pagamento 
del “canone unico” e del “cano-
ne unico mercatale” già previ-
ste per il 30 aprile, 30 luglio e 
30 settembre vengono intera-
mente rinviate al 30 novembre. 

Per conoscere le categorie di esercizi ammessi alla 
proroga e per ulteriori info: email: pubblicita@comu-
ne.monza.it
www.comune.monza.it/it/servizi/Tasse-e-Imposte/

“Un aiuto concreto a sostegno 
della ripresa economica”





Aprile 2021 | Tua Monza 21

Politiche sociali

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

A «lezione» di tecniche anti truffa
Una «rete di protezione» per aiutare gli anziani a difendersi

L’
ultima notizia è di poche 
settimane fa: due persone, 
uno fingendosi addetto alla 
lettura dei contatori di luce 

e gas e l’altro come agente hanno de-
rubato una coppia di anziani: il feno-
meno dei «truffatori a domicilio», che 
prendono di mira soprattutto gli an-
ziani, preoccupa sempre di più.

a dIfesa delle persone  
pIù deBolI

Per questo il Comune ha promosso 
un progetto per la prevenzione e il 
contrasto di questi odiosi reati «Te la do io la… truffa». 
L’obiettivo è difendere i soggetti più esposti, spiegando 
come evitare di cadere nelle trappole. L’anziano raggira-
to, infatti, è doppiamente vittima perché oltre a subire un 
danno economico, può anche andare incontro a difficoltà 
psicologiche, che possono sfociare in forme di depressio-
ne o di «ritiro sociale».

comunIcazIone e InformazIone

La comunicazione e l’informazione sono gli strumen-
ti di prevenzione più efficaci. E i dati confermano la ne-
cessità di non abbassare la guardia. Dalle rilevazioni del 
Ministero dell’Interno emerge che le truffe ai danni delle 
persone con più di 65 anni sono in aumento: dalle 19.270 
vittime di truffa nel 2017 si è passati alle 19.906 del 2018. 
I casi denunciati sono, però, solo la punta dell’iceberg. Gli 
anziani, infatti, sono vittime deboli che, spesso, per paura 
o vergogna non denunciano. Per questo bisogna mettere 
al centro l’informazione.

una «cassetta deglI attrezzI»  
per sentIrsI pIù sIcurI

La campagna «Te la do io la… truffa» intende fornire agli 
anziani una «cassetta degli attrezzi» con cui sentirsi 
più sicuri e più consapevoli. Ciò significa, prima di tutto, 
informare sui comportamenti da attuare, in casa o fuori, 
per prevenire ogni tentativo di truffa.

le azIonI

Il progetto prevede due conferen-
ze che si svolgeranno in ciascuno dei 
sette Centri di aggregazione per an-
ziani: sono «lezioni» pratiche con la 
partecipazione attiva del personale 
delle Forze dell’Ordine. Dal mese di 
aprile è presente in ogni Centro uno 
psicologo che, attraverso incontri 
di gruppo o individuali, supporta 
l’anziano, aiutandolo a elaborare le 
paure, ad aumentare l’autostima e 
a far emergere la consapevolezza 
nell’affrontare con serenità situazio-

ni «critiche». Gli anziani stessi saranno protagonisti nella 
redazione di un agile prontuario per raccogliere sug-
gerimenti, indicazioni e comportamenti utili a prevenire 
i raggiri. Consigli che saranno raccolti anche in un video 
da diffondere via WhatsApp.

un InvestImento dI 40 mIla euro

«Te la do io la… truffa», avviato lo scorso novembre, si 
concluderà alla fine di ottobre. L’investimento complessi-
vo è di circa 40 mila euro, finanziato dal «Fondo Unico 
Giustizia» del Ministero dell’Interno attraverso un Proto-
collo d’intesa con la Prefettura di Monza Brianza, che ha 
sostenuto il progetto proposto dal Comune, aiutando il 
gruppo di lavoro nelle fasi di startup.

I partner

Il Consorzio «Ex.It.» garantirà l’organizzazione delle 
conferenze, l’eventuale trasporto degli anziani dal loro 
Centro al luogo dove si svolgeranno gli incontri, curerà 
la realizzazione del video e la redazione del vademecum. 
Gli altri partner del progetto sono le Forze dell’Ordine 
(Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia 
Postale e Polizia Locale) e i gestori dei Centri Anzia-
ni, cui è possibile rivolgersi per informazioni e 
iscrizioni: Auser San Rocco, Auser Brianza, Coop. La 
Meridiana, Coop Per Monza 2000, Associazione Corona 
Ferrea, Associazione Modoetia e Banca del Tempo. 
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Ambiente

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

S
elf service idrici, che dispensano «acqua alla 
spina» nelle versioni liscia e gassata, all’inter-
no di contesti abitativi condominiali. Prende il 
via il progetto pilota «VerdeAcqua» che, gra-

zie ad un protocollo di intesa siglato tra BrianzAcque 
e il Comune, porterà le «casette dell’acqua» in dieci 
condomini monzesi.

condomInI plastIc free

Si tratta di un progetto innovativo che punta a far di-
ventare i condomini della nostra città sempre più 
plastic free. L’obiettivo, ovviamente, è quello di spin-
gere il consumo dell’acqua a «Km.0» che garantisce 
importanti risparmi economici per le famiglie e van-
taggi ambientali che derivano da una forte riduzione 
dell’inquinamento legato alla produzione, alla movi-
mentazione e al riciclo delle bottiglie di plastica usa 
e getta.

un InvestImento per lo svIluppo  
della sostenIBIlItà

Forte dell’esperienza maturata con la gestione di ottan-
ta «casette dell’acqua» attualmente presenti sul territo-
rio brianzolo, BrianzAcque ha ritenuto di allargare que-
sto servizio portandolo in via sperimentale fin dentro 
i condomini di Monza, grazie ad una partnership con 
l’Amministrazione Comunale. L’acqua pubblica di rete 
è buona, controllata, sicura, ecologica ed economica. 
«VerdeAcqua» è un progetto che punta allo sviluppo 
della sostenibilità e alla qualità della vita dei cit-
tadini. 

acqua a «km.0» In dIecI condomInI

Nella fase di start up del progetto gli erogatori dell’ac-
qua saranno installati presso dieci condomini costitui-
ti da un minimo di dieci a un massimo di quaranta 

l’acqua a «Km.0» arriva in casa
A breve l’installazione degli erogatori nei primi dieci condomini

“Una bella 
opportunità  

per alzare l’asticella  
della sostenibilità  
nella nostra città”

«VERDEACQUA»
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unità abitative. La fornitura, posa, collaudo e messa 
in servizio degli erogatori è a carico di BrianzAcque, che 
garantirà per il primo anno - oltre al comodato d’uso 
gratuito - anche il servizio di manutenzione full service, 
compresa la fornitura delle ricariche delle bombole di 
CO

2
 per l’acqua gasata. Il costo del prelievo dell’acqua è 

definito dalle tariffe del servizio idrico integrato e con-
fluirà direttamente nella bolletta. A partire dal secondo 
anno il costo del comodato d’uso, la manutenzione ordi-
naria e straordinaria e il rifornimento di CO

2
 per l’acqua 

gassata saranno a carico del condominio.

la qualItà

L’acqua dei dispenser condominiali sarà erogata diretta-
mente dall’acquedotto pubblico. Un H

2
0, sicura perché 

controllata da rigorose 
e ravvicinate analisi dei 
laboratori aziendali «certifi-
cati» dall’ATS competente, 
l’ente a cui spetta il giudizio 
di potabilità. Tuttavia, ri-
spetto all’acqua del rubinet-
to, l’acqua delle «casette» è 
sottoposta ad un sistema di 
filtrazione a carboni attivi 
per eliminare eventuali trac-
ce di odori o sapori sgrade-
voli (derivanti ad esempio 
dal cloro), senza dispersione 
delle qualità organolettiche, e a un trattamento di steri-
lizzazione a raggi U.V. per una maggiore sicurezza. 

le domande fIno al 10 maggIo

I condomini interessati hanno tempo ancora pochi 
giorni, fino al 10 maggio, per presentare la domanda 
via PEC (monza@pec.comune.monza.it). Il criterio di 
scelta sarà l’ordine di ricevimento delle domande di 
adesione e il possesso dei requisiti richiesti.
Info: Servizio Politiche Ambientali - tel. 039/2043427 
(dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12) 
email: ambiente@comune.monza.it.

Cresce la raccolta differenziata, + 2% dal 
2019 al 2020, mentre cala del 4% la pro-
duzione totale dei rifiuti. La pandemia ha 
cambiato la gestione dei rifiuti in tutta la 
sua filiera (raccolta, trasporto, recupero e 
smaltimento), ma è stata anche l’occasione 
per schiacciare il pedale dell’acceleratore 
dell’innovazione. La raccolta differenziata 
nel 2020 ha superato l’asticella del 67%, 
passando dal 65,5% al 67,4%. Un risulta-
to che va letto insieme alla riduzione del 
9,2% della frazione residua indifferenziata. 

Il 2020 è stato un anno anomalo perché il 
calo dei rifiuti prodotti è stato provocato 
soprattutto dal blocco delle attività eco-
nomiche per diversi mesi a causa delle 
limitazioni imposte dal contenimento del 
contagio da Covid. L’emergenza sanitaria, 
però, si è rivelata anche un’occasione per 
sviluppare nuovi servizi: l’accesso alla piat-
taforma attraverso QR Code; il servizio di 
ritiro porta a porta degli sfalci verdi; il 
potenziamento del ritiro degli ingombranti; 
lo svuotamento serale dei cestini nel centro 

storico e nella zona della movida; la raccol-
ta notturna dei rifiuti di bar e ristoranti; 
il supporto alla raccolta differenziata del 
mercato di piazza Cambiaghi e l’amplia-
mento degli orari del numero verde. 
Maggiore efficienza, innovazione, qualità 
e competitività restano le nuove frontiere 
delle politiche ambientali.

Rifiuti, la raccolta differenziata cresce ancora
Più del 67% la quota raggiunta nel 2020

Gli erogatori 
installati 

nel Palazzo 
Comunale



Al netto dello
sconto in fattura:

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

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

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

PORTE INTERNE PAGHI SOLOACQUISTI

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

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

TUTTO INCLUSO:
€ 2.984

Al netto dello sconto in fattura:
TUTTO INCLUSO € 1.403*

*Per le sole porte interne, lo sconto in fattura 
è applicabile solo se esse sono fi scalmente 
detraibili in quanto fornite nell’ambito della

esecuzione di opere di manutenzione
straordinaria.

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

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

CESSIONE DEL CREDITO ANNO 2020?

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

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

ACQUISTI
TUTTO INCLUSO € 2.227

in alternativa:

ACCONTO € 476 + 24 RATE
COMODE MENSILI DA € 81

(Salvo approvazione della finanziaria)

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

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

MONZA
Via Felice Cavallotti, 52

CUSANO MILANINO
Via Alessandrina, 45

CUSANO MILANINO MILANO CENISIO 
Via Giuseppe Govone, 19

MILANO CENISIO MILANO CROCETTA
Via Santa Sofia, 21

MONZA
Via Felice Cavallotti, 52Via Felice Cavallotti, 52

CUSANO MILANINOCUSANO MILANINO
Via Alessandrina, 45

CUSANO MILANINO MILANO CENISIO 
Via Giuseppe Govone, 19Via Giuseppe Govone, 19

MILANO CENISIO 
Via Giuseppe Govone, 19

MILANO CROCETTAMILANO CROCETTA
Via Santa Sofia, 21

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

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

PAGHI SOLO

ACQUISTI PAGHI SOLO
Al netto della cessione del credito

TUTTO INCLUSO € 3.197

in alternativa:

ACCONTO € 697 + 24 RATE
COMODE MENSILI DA € 115

(Salvo approvazione della finanziaria)

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

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

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

CESSIONE DEL CREDITO ANNO 2020?

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

N°1   Finestra 1 anta 80x160
N°3   Finestre 2 ante 150x160
N°1  Porta Finestra 2 ante 150x250
•Incluso smaltimento del vecchio
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COMODE MENSILI DA € 81

(Salvo approvazione della finanziaria)
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Prodotto Italiano
Garanzia di 12 anni
Finitura bianca
3 Guarnizioni
Ferramenta RC 2
Micro-ventilazione
Saldature invisibili

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

MONZA
Via Felice Cavallotti, 52

CUSANO MILANINO
Via Alessandrina, 45

MILANO CENISIO 
Via Giuseppe Govone, 19

MILANO CROCETTA
Via Santa Sofia, 21

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

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

PAGHI SOLO

ACQUISTIPAGHI SOLO
Al netto della cessione del credito

TUTTO INCLUSO € 3.197

in alternativa:

ACCONTO € 697 + 24 RATE
COMODE MENSILI DA € 115

(Salvo approvazione della finanziaria)

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

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

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

CESSIONE DEL CREDITO ANNO 2020?

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

N°1   Finestra 1 anta 80x160
N°3   Finestre 2 ante 150x160
N°1  Porta Finestra 2 ante 150x250
•Incluso smaltimento del vecchio
•Incluso Montaggio
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Finiture a scelta
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Angoli arrotondati

MONZA
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CUSANO MILANINO
Via Alessandrina, 45

MILANO CENISIO 
Via Giuseppe Govone, 19

MILANO CROCETTA
Via Santa Sofia, 21

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

N°5   Porte Interne battente 80x210
•Incluso smaltimento del vecchio
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ACQUISTIPAGHI SOLO
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(Salvo approvazione della finanziaria)

e inoltre:
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Sicuramente Si!
ACQUISTA I NUOVI SERRAMENTI PAGANDOLI QUASI LA METÀ!
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PORTE INTERNE
Prodotto Italiano
del Gruppo Garofoli
Finiture a scelta
Cerniere a bilico
Serratura magnetica
Mostrine piatte
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MONZA
Via Felice Cavallotti, 52

CUSANO MILANINO
Via Alessandrina, 45

MILANO CENISIO 
Via Giuseppe Govone, 19

MILANO CROCETTA
Via Santa Sofia, 21

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

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

PAGHI SOLO

ACQUISTI PAGHI SOLO
Al netto della cessione del credito

TUTTO INCLUSO € 3.197

in alternativa:

ACCONTO € 697 + 24 RATE
COMODE MENSILI DA € 115

(Salvo approvazione della finanziaria)

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

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

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

CESSIONE DEL CREDITO ANNO 2020?

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

N°1   Finestra 1 anta 80x160
N°3   Finestre 2 ante 150x160
N°1  Porta Finestra 2 ante 150x250
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•Incluso Montaggio
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del Gruppo Garofoli
Finiture a scelta
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Mostrine piatte
Angoli arrotondati

MONZA
Via Felice Cavallotti, 52

CUSANO MILANINO
Via Alessandrina, 45

MILANO CENISIO 
Via Giuseppe Govone, 19

MILANO CROCETTA
Via Santa Sofia, 21

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

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

PAGHI SOLO

ACQUISTIPAGHI SOLO
Al netto della cessione del credito

TUTTO INCLUSO € 3.197

in alternativa:

ACCONTO € 697 + 24 RATE
COMODE MENSILI DA € 115

(Salvo approvazione della finanziaria)

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

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

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

CESSIONE DEL CREDITO ANNO 2020?

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

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

ACQUISTI
TUTTO INCLUSO € 2.227

in alternativa:

ACCONTO € 476 + 24 RATE
COMODE MENSILI DA € 81
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FINESTRE PVC
Prodotto Italiano
Garanzia di 12 anni
Finitura bianca
3 Guarnizioni
Ferramenta RC 2
Micro-ventilazione
Saldature invisibili

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

MONZA
Via Felice Cavallotti, 52

CUSANO MILANINO
Via Alessandrina, 45

MILANO CENISIO 
Via Giuseppe Govone, 19

MILANO CROCETTA
Via Santa Sofia, 21

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

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

PAGHI SOLO

ACQUISTIPAGHI SOLO
Al netto della cessione del credito

TUTTO INCLUSO € 3.197

in alternativa:

ACCONTO € 697 + 24 RATE
COMODE MENSILI DA € 115

(Salvo approvazione della finanziaria)

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

SCONTO IN FATTURA?
Sicuramente Si! Anche per il bonus 110%!
Non puoi fruire del superbonus? Nessun problema!
PUOI COMUNQUE ACQUISTARE I SERRAMENTI PAGANDOLI LA METÀ!
(Per sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 D.L. n. 34/2020)

Qui di seguito un esempio della nostra off erta relativa ad un appartamento di 100 mq di 3 locali:
Off erta valida solo per preventivi richiesti entro il 31/07/2021, salvo ulteriori proroghe.
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Al netto dello
sconto in fattura:

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

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

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

PORTE INTERNE PAGHI SOLOACQUISTI

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

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

TUTTO INCLUSO:
€ 2.984

Al netto dello sconto in fattura:
TUTTO INCLUSO € 1.403*

*Per le sole porte interne, lo sconto in fattura 
è applicabile solo se esse sono fi scalmente 
detraibili in quanto fornite nell’ambito della

esecuzione di opere di manutenzione
straordinaria.

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

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

CESSIONE DEL CREDITO ANNO 2020?

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

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

ACQUISTI
TUTTO INCLUSO € 2.227

in alternativa:

ACCONTO € 476 + 24 RATE
COMODE MENSILI DA € 81

(Salvo approvazione della finanziaria)

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

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

MONZA
Via Felice Cavallotti, 52

CUSANO MILANINO
Via Alessandrina, 45

CUSANO MILANINO MILANO CENISIO 
Via Giuseppe Govone, 19

MILANO CENISIO MILANO CROCETTA
Via Santa Sofia, 21

MONZA
Via Felice Cavallotti, 52Via Felice Cavallotti, 52

CUSANO MILANINOCUSANO MILANINO
Via Alessandrina, 45

CUSANO MILANINO MILANO CENISIO 
Via Giuseppe Govone, 19Via Giuseppe Govone, 19

MILANO CENISIO 
Via Giuseppe Govone, 19

MILANO CROCETTAMILANO CROCETTA
Via Santa Sofia, 21

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

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

PAGHI SOLO

ACQUISTI PAGHI SOLO
Al netto della cessione del credito

TUTTO INCLUSO € 3.197

in alternativa:

ACCONTO € 697 + 24 RATE
COMODE MENSILI DA € 115

(Salvo approvazione della finanziaria)

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

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

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

CESSIONE DEL CREDITO ANNO 2020?

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

N°1   Finestra 1 anta 80x160
N°3   Finestre 2 ante 150x160
N°1  Porta Finestra 2 ante 150x250
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(Salvo approvazione della finanziaria)
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Micro-ventilazione
Saldature invisibili

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

MONZA
Via Felice Cavallotti, 52

CUSANO MILANINO
Via Alessandrina, 45

MILANO CENISIO 
Via Giuseppe Govone, 19

MILANO CROCETTA
Via Santa Sofia, 21

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

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

PAGHI SOLO

ACQUISTIPAGHI SOLO
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TUTTO INCLUSO € 3.197

in alternativa:

ACCONTO € 697 + 24 RATE
COMODE MENSILI DA € 115

(Salvo approvazione della finanziaria)

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

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

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

CESSIONE DEL CREDITO ANNO 2020?

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

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

ACQUISTI
TUTTO INCLUSO € 2.227

in alternativa:

ACCONTO € 476 + 24 RATE
COMODE MENSILI DA € 81

(Salvo approvazione della finanziaria)

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

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

MONZA
Via Felice Cavallotti, 52

CUSANO MILANINO
Via Alessandrina, 45

MILANO CENISIO 
Via Giuseppe Govone, 19

MILANO CROCETTA
Via Santa Sofia, 21

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

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

PAGHI SOLO

ACQUISTIPAGHI SOLO
Al netto della cessione del credito

TUTTO INCLUSO € 3.197

in alternativa:

ACCONTO € 697 + 24 RATE
COMODE MENSILI DA € 115

(Salvo approvazione della finanziaria)

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

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

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

CESSIONE DEL CREDITO ANNO 2020?

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

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

ACQUISTI
TUTTO INCLUSO € 2.227

in alternativa:

ACCONTO € 476 + 24 RATE
COMODE MENSILI DA € 81

(Salvo approvazione della finanziaria)
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N°5   Porte Interne battente 80x210
•Incluso smaltimento del vecchio
•Incluso Montaggio
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PAGHI SOLO
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Al netto della cessione del credito

TUTTO INCLUSO € 3.197

in alternativa:

ACCONTO € 697 + 24 RATE
COMODE MENSILI DA € 115
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e inoltre:
Il RISPARMIO per i costi di riscaldamento e di climatizzazione è stimato in € 500/ANNUI, per un appartamento come in esempio.

SCONTO IN FATTURA?
Sicuramente Si! Anche per il bonus 110%!
Non puoi fruire del superbonus? Nessun problema!
PUOI COMUNQUE ACQUISTARE I SERRAMENTI PAGANDOLI LA METÀ!
(Per sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 D.L. n. 34/2020)

Qui di seguito un esempio della nostra off erta relativa ad un appartamento di 100 mq di 3 locali:
Off erta valida solo per preventivi richiesti entro il 31/07/2021, salvo ulteriori proroghe.

Speciale riaperturePronti a riaprire

Dopo 15 mesi di chiusura forzata tutto è pronto per la 
riapertura della Villa Reale. Per voltare pagina sono in 
programma cinque giorni di festa dal 29 maggio fino 
al 2 giugno. Il Consorzio Reggia di Monza dall’8 marzo 
è rientrato in possesso del Corpo Centrale della Villa 
ed ha inizato a lavorare per progettare nuovi percorsi 
di visita che consentiranno al pubblico di apprezzare 
in misura maggiore rispetto al passato la bellezza della 
Villa. I percorsi, infatti, comprenderanno per la prima 
volta tutti gli ambienti del primo Piano Nobile, le Sale 
di rappresentanza e gli Appartamenti Reali del 
corpo centrale e dell’ala Sud. Allo studio, inoltre la pos-
sibilità di ricollocare alcuni arredi nelle stanze per cui 
furono pensati in origine: è il caso del salottino cinese 
di cui sono iniziate le attività di restauro, per un primo 
lotto, in collaborazione con il  Centro Conservazione e 
Restauro la Venaria.

le proposte dI valorIzzazIone partecIpata

C’è tempo fino al 20 maggio per partecipare alla mani-
festazione di interesse indetta dal Consorzio e rivolta a 
istituti di ricerca, università, conservatori, centri di for-

mazione, operatori culturali, cooperative, fondazioni ed 
associazioni. Un’iniziativa voluta per rafforzare il cam-
mino di rinascita e di progettualità in corso attraverso 
proposte di valorizzazione partecipata da realizzare 
all’interno del complesso monumentale: saranno valu-
tati progetti espositivi, eventi e iniziative cultura-
li che contribuiranno a sviluppare il calendario estivo, 
mentre entro il 20 luglio si attendono proposte per la 
stagione autunnale.

attIvItà ed eventI

L’obiettivo è costruire insieme un calendario di appun-
tamenti e di attività da offrire a famiglie e visitatori, per 
accogliere nel migliore dei 
modi chi vorrà trascorrere 
qualche ora immerso nella 
natura e nella bellezza della 
Reggia. Il Consorzio metterà 
a disposizione gratuitamente 
gli spazi necessari e i canali 
di comunicazione.
Info: www.reggiadimonza.it

Villa Reale 
- Atrio degli 
Staffieri
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Lo sport all’aria aperta?
Sì nel parco

22-23 Maggio
festa dello sport

Cascina San Fedele
Dopo un anno molto 
difficile per lo sport 
e per coloro che non 
hanno potuto prati-
carlo arriva la prima 
edizione della Festa 
dello Sport, proposta dalla Società Nuova 
Artistica Monza (Nam) che, in collabora-
zione con Il Salto Ads e Social Time Onlus, 
organizza un weekend intero dedicato all’at-
tività motoria. Un modo per ripartire e pro-
muovere le attività sportive all’aria aperta, 
in Cascina San Fedele all’interno del Parco.
Tra le finalità di questa due giorni la possi-

bilità di cimen-
tarsi in nuove 
discipline; la col-
laborazione tra 
federazioni pre-
senti sul territo-
rio; l’impegno nel 
favorire anche la 
partecipazione di 
atleti con disabili-

tà del programma Special Olympics; la pro-
mozione dello sport come nuova comunità 
educante.
  Il programma del weekend
Il programma prevede attività sportive all’a-
perto grazie all’allestimento di attrezzature 
idonee per atletica, ginnastica, pesistica e 
triathlon. 

Il calendario della giornata di sabato 22 
maggio verrà ripetuto anche domenica 23 
maggio con i seguenti orari:
● 10.00 - 12.30 e 14.00 - 17.00: dimostrazio-
ne delle discipline a cura delle Società spor-
tive presenti.
● 12.30 - 14.00 e 17.00 -18.30: apertura al 
pubblico delle aree sportive nel rispetto del-
le norme anti Covid-19.
 Tutte le discipline presenti:
Atletica, ginnastica artistica, pesistica, arti 
marziali, boxe, scherma, tiro con l’arco, ca-
listhenics.
 Non solo sport:
In programma anche convegni e incontri 
formativi con l’intervento di tecnici di tutte 
le federazioni organizzatrici per un percor-
so di aggiornamento reciproco, formazione 

dal 1960

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

Tel. O362.70012  | negozi@coren.it 
Ampio parcheggio riservato   

IL VERO NEGOZIO SPECIALIZZATO 
1500 MQ PER LA TUA CASA

Biancheria Casa
Tende | Tessuti d’arredo | Tappeti

Teleria bimbo
Abbigliamento e intimo

Pavimentazioni | Oggettistica
Progettazione In & Outdoor  

Lista nozze
Realizziamo tutto su misura

Rilievo misure e installazione Tende e Pavimenti
Realizzazioni sartoriali | Lavaggio e Restauro Tappeti 

Ama la Tua Casa

coren.it
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per tecnici locali e in particolare per atleti 
agonistici nel campo dell’atletica leggera. Di 
seguito gli argomenti proposti:
 Lo sport ai tempi del Covid:
● Tecniche innovative di allenamento inter-
disciplinare
● Alimentazione sportiva
● Prevenzione degli infortuni
● Le associazioni sportive quali nuove co-
munità educanti.
● Il valore inclusivo dello sport per persone 
con disabilità o fragilità socio-economica. 
In programma anche webinar in via di de-
finizione. 
Info: cascinasanfedele@gmail.com 
Tel. 351.6705527

6-8 maggio
dodIcesIma rIevocazIone storIca 
coppa mIlano-sanremo

Partenza Autodromo di Monza
Nel secondo weekend di maggio si disputerà 
la gara italiana più ricca di storia.

Il programma:
Giovedì 6 maggio ritrovo degli equipaggi 
presso l’Autodromo; verifiche tecniche, 
sportive e giri liberi in pista.
Nel pomeriggio trasferimento delle vetture 
nel centro di Milano.
Venerdì 7 maggio partenza ufficiale della 
gara e in serata arrivo alla marina di Rapallo.
Sabato 8 maggio arrivo a Sanremo.
Alla gara sono ammesse le vetture costruite 
dal 1906 al 1990.
Info: race.office@milano-sanremo.it

Maggio - giugno
rI-partIamo dal parco dI monza  

Ritrovo: Cascina Bastia 
(noleggio bici) 
Al via le lezioni dimostrative gratuite di 
nordic walking; gli istruttori Prowalking 
dell’Associazione Wellness Wizard Asd sa-
ranno presenti presso la Cascina Bastia per 
far conoscere questa disciplina sportiva alla 
portata di tutti da praticare all’aria aperta.
Bastano poche lezioni e un paio di baston-
cini per imparare e apprendere i movimenti 
corretti: le lezioni del corso base prevedono 
una breve introduzione al nordic walking e i 
benefici dell’attività.
Le prossime date:
sabato 22 maggio, 5 e 19 giugno dalle ore 
14.30 alle 18.00. Domenica 23 maggio, 6 e 
20 giugno dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 18. Durante le lezioni saranno ri-
spettate le misure previste dall’emergenza 
sanitaria.
Info e prenotazioni: www.prowalking.com
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NUOVO APPARECCHIO ORTODONTICO LINGUALE 
CON ATTACCHI INVISIBILI
Ars Medica Dentistica, oltre ai tradizionali apparecchi ortodontici con brachets in metallo, in ceramica 
e trasparenti e, alla terapia con allineatori invisibili, presenta una nuova soluzione 
per risolvere i problemi ortodontici ed estetici: l’apparecchio ortodontico linguale. 

Attacchi invisibili

L’apparecchio ortodontico più diffuso fra adolescenti e adulti. 
Una bocca con denti allineati correttamente è considerata molto estetica e facile da curare. 
Tuttavia molti pazienti non gradiscono un trattamento tradizionale con l’apparecchio ben visibile.
C’è chi lo vive come un disagio, altri piuttosto rinunciano anche per motivi di lavoro.
L’ortoronzia linguale con i Brackets 2d è la soluzione ideale 
per i pazienti che cercano un apparecchio davvero invisibile ed ef� cace

La bellezza è dentro

Gli attacchi 2D si applicano sui denti nella parte interna verso la lingua. Sono quindi invisibili 
dall’esterno e consentono di sorridere come se non ci fossero, nessuno potrà notarli!
Tuttavia offrono gli stessi vantaggi di un’apparecchio tradizionale: 
al paziente non è richiesto nessun impegno!
Per una ragione � siologica sono addirittura più rapidi ed ef� caci 
per  correggere la posizione dei denti.

Nessuno si accorgerà di loro, neanche voi

I 2D sono gli attacchi linguali più sottili mai prodotti, con lo spessore che varia da 1,3 a 1,53 mm. 
Non richiedono legature per trattenere gli archi perchè sono autoleganti, inoltre sono lucidati e con gli angoli 
smussati per offrire il massimo comfort. Potrete quindi parlare come prima, senza fastidio e dif� coltà.

Combinazione perfetta

L’apparecchio � sso è composto dai brackets e dagli archi che esprimono una forza per muovere i denti.
Quando si sceglie un bracket di alta qualità come il 2d è necessario utilizzare anche un arco di pari qualità.
Gli archi della serie “Bio” sono realizzati con una lega innovativa che li rende estremamente ef� caci 
in combinazione con gli attacchi linguali.

NUOVO APPARECCHIO ORTODONTICO LINGUALE 

, oltre ai tradizionali apparecchi ortodontici con brachets in metallo, in ceramica 

Tuttavia molti pazienti non gradiscono un trattamento tradizionale con l’apparecchio ben visibile.

Prima Dopo

Tecnica ortodontica 
“invisibile”
Il sistema avanzato “Invisibile” 
raddrizza i denti grazie a una serie di aligner 
trasparenti e personalizzati,  comodi da portare, 
removibili, studiato per permettere una elevata 
prevedibilità dei movimenti dentali 
e della durata del trattamento.
Potrete avere il sorriso che avete sempre 
desiderato senza � li e attacchi metallici.
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Sabato 15 e domenica 16 maggio
La manifestazione nazionale dedicata 
alla riscoperta e alla valorizzazione del 
nostro patrimonio storico e artistico, 
propone quest’anno visite guidate alla 
scoperta di alcuni luoghi della cultura 
di Monza. Come di consueto saranno i 
volontari dell’Associazione ad accom-
pagnare i visitatori verso i siti selezio-
nati per questa nuova edizione della 
kermesse.

I luoghI da vIsItare

● Il Duomo: grazie alla disponibilità 
dell’Arciprete Monsignor Silvano Pro-
vasi, la visita consentirà di andare alla 

scoperta delle complesse vicende che si 
celano dietro la bellissima facciata della 
cattedrale, da poco restaurata;
● La Chiesa di San Maurizio: rara-
mente aperta, racchiude molti secoli di 
storia. Partendo dal 1298 
si arriverà a parlare delle 
vicende legate alla figura 
di Marianna De Leyva, 
meglio conosciuta come 
la Monaca di Monza;
● Le porte di Santa Maria delle Gra-
zie saranno aperte dai Frati Minori 
Francescani che racconteranno dell’in-
treccio di devozione popolare, istituzio-
ni politiche e religiose che hanno con-
dizionato per secoli la storia di questo 

luogo, mentre i volontari FAI faranno 
rivivere la vita del Convento;
● I Giardini Reali: il percorso di visita, 
ideato in collaborazione con il Consor-
zio Reggia di Monza, permetterà di spo-

starsi fra i numerosi punti 
d’interesse individuati.
Solo per i soci FAI è pre-
vista una visita al Serrone, 
alla Rotonda dell’Appiani e 
alle serre degli agrumi.

Info: orario delle visite guidate: dalle 
ore 10 alle 18.
L’iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto 
delle normative anti Covid-19.
Prenotazione obbligatoria a pagamento 
su: giornatefai.it

Concessionaria Ufficiale 
di Vendita e Assistenza Mercedes-Benz 

Monza, V.le Sicilia 98, tel. 039.28301 - Milano, Viale Fulvio Testi 326, tel. 02.661511 
Seregno (MB), via Strauss 38, tel. 0362.327658 - 
Cornate D’Adda (MI), Via E. Berlinguer 31, tel. 039.6956637 - 
Pioltello (MI), Via Grazia Deledda 15, tel. 02.921623. www.venus-spa.it

Ora non ti resta che provarla dal vivo da Venus S.p.A.  

Venus presenta
EQ POWER. 50% elettrica, 
100% Mercedes-Benz.

Tornano le  
giornate FAI di Primavera

Il Santuario 
di Santa Maria  

delle Grazie
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Profumi, verde  
e colori  
sbocciano in città
monza green experIence    

4-6 giugno  - Avancorte della Villa Reale

Per coloro che amano la natura e le sue creazioni è in arrivo un weekend colorato e 
profumato, all’insegna del verde: allestimenti ed installazioni green, giardini tema-
tici, piante rare proposte dai migliori vivaisti d’Italia. Il nuovo format unisce natura, 

botanica, handmade market, laboratori, incon-
tri, green food e land art. Un contenitore molto 
ricco di iniziative che aprirà al pubblico vener-
dì 4 giugno con la degustazione dei migliori 
vini rosè presentati da case vinicole provenien-
ti da vari paesi. Sabato 5 l’appuntamento è al 
femminile: sarà possibile aderire all’iniziativa 
presentandosi con originali cappelli decorati 
con i fiori, mentre nel Polo del verde sabato 5 
e domenica 6 verranno presentati habitat ed 
installazioni green, accompagnati da incontri e 

seminari organizzati dagli stessi espositori. Ingresso a pagamento, organizzazione a 
cura di Visionplus. Info e programma completo su monzagreenexperience.it

vIa carlo alBerto In fIore

5 giugno
“Una città che rifiorisce, dopo un periodo difficile”. Questa l’idea alla base dell’ini-
ziativa di portare fiori e colori in piazza e per le strade per dare un segnale positivo e 
di speranza e tornare simbolicamente a rifiorire e a rinascere, proprio come sa fare 
la natura. A questo hanno pensato Raffaella Martinetti e Lorena Sala, organizzatrici 
dell’iniziativa insieme all’Amministrazione Comunale. Grazie alla collaborazione e 
alla creatività di fioristi, flowers designer e dei commercianti, via Carlo Alberto sarà 
un’esplosione di profumi e di colori, mentre i dehors dei negozi saranno allestiti con 
decorazioni floreali colorate e originali. Non solo fiori però: il Vespa Club Monza, 
aderendo all’iniziativa, collocherà le mitiche due ruote storiche ambientate in con-
testi green. Anche le due piazze San Pietro Martire e Roma ospiteranno esposizioni 
e mercatini floreali: l’auspicio è che il progetto possa crescere estendendosi ad 
altre zone della città già il prossimo anno.  
Info e programma completo: monzareale@gmail.com

Le due iniziative si svolgeranno in conformità alle normative in vigore nel pros-
simo mese di giugno rispetto all’emergenza sanitaria Covid-19 e rispettando 
regole e modalità organizzative consentite per quel periodo.





Speciale riaperture
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Sono otto le opere 
selezionate dalla 
collezione perma-
nente dei Musei 
Civici che da qual-
che giorno hanno 
invaso le strade e 
le piazze di Monza 
attraverso 200 ma-
nifesti 70x100. Sì 
perché il virus non 
ha fermato la cultu-
ra in città ma - gra-
zie a questa iniziati-
va promozionale e divulgativa - l’ha portata in strada, 
anticipando l’apertura vera e propria dello spazio 
museale. Gli otto quadri della collezione permanente 
dei Musei Civici mostrano ai cittadini una parte del 
patrimonio artistico monzese: sono opere realizzate 
tra la seconda metà dell’Ottocento e gli inizi del No-
vecento che ritraggono paesaggi  e scorci suggestivi 
del territorio. Con questa iniziativa si è voluta creare 
una connessione tra cittadini e arte,  trasformando 
i luoghi in cui ogni giorno le persone si incontrano, 
in un museo a cielo aperto,  in attesa di poter 
rientrare fisicamente ad ammirare dal vivo questi 
capolavori. Con l’ingresso della Lombardia in “zona 
gialla”, anche i Musei Civici hanno infatti riaperto 
le porte, nel rispetto delle normative anti Covid. 
Le sale offrono al pubblico non solo il patrimonio 

in esposizione: fino 
al 18 maggio, infat-
ti, si potrà visitare 
anche la mostra 
di illustrazioni per 
l’infanzia “Le imma-
gini della fantasia” 
(vedi pag. 34-35) 
e a seguire la mo-
stra ed i workshop 
legati alla terza 
edizione di “Monza 
in Acquarello”, la 
kermesse dedicata 

a questa tecnica pittorica (vedi pag. 16-17).

le otto opere del museo a cIelo aperto

I quadri raccontano la storia di Monza e come è cam-
biata nel tempo. «Dal lavoro. Il ritorno dalla filanda» 
(1890-1895) e «La guardiana delle oche» (1898-
1900) di Eugenio Spreafico; «Libellule» (1890) di 
Carlo Fossati; «Il mercato di San Giovanni» (1910) 
di Guido Caprotti; «Signora in grigio» (1922) di Giu-
seppe Amisani; «Ingresso al Parco di Monza» (1937) 
di Umberto Lilloni; «Veduta dell’abside del Duomo di 
Monza» (1839) di Pompeo Calvi; «Veduta della Con-
trada Nuova in Monza» (1850) di Angelo Inganni.
Info: www.museicivicimonza.it
info@museicivicimonza.it

Adesso guardami. 
Poi ti aspetto al museo

Umberto Lilloni, 
Ingresso al 
Parco di Monza

Angelo Inganni, 
Veduta della 
Contrada Nuova 
in Monza



Speciale riaperture
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Fino al 16 maggio  
con dante nel fumetto!

Galleria Civica  
Via Camperio, 1

“Con Dante nel Fumetto! 
Da Topolino a Geppo a 
Go Nagai” è un viaggio tra 
la vita del Sommo Poeta, di 
cui quest’anno ricorrono i 
700 anni dalla morte e il suo 
capolavoro, la Divina Com-
media.
Rappresenta un esperimen-
to innovativo per raccontare 
Dante a diverse generazioni 
utilizzando il linguaggio del 
fumetto, in genere rivolto 
ad un pubblico giovane, per 
provare ad avvicinare i ragazzi a uno dei massimi 
capolavori della letteratura italiana. Tra le storie 
in esposizione, la più nota è “L’Inferno di To-
polino” capostipite di un lungo filone di parodie 

Disney e uno dei classici 
più amati e ristampati: una 
storia disegnata da Angelo 
Bioletto e scritta da Guido 
Martina in perfette e “ag-
giornate” rime dantesche, 
pubblicata nel 1950. Un’al-
tra degna di nota è quella 
di Paperino con i disegni 
originali de “L’Inferno di 
Paperino”, scritto da Mas-
simo Marconi e dipinto da 
Giulio Chierchini. 
Tra i tanti omaggi all’In-
ferno non poteva mancar-
ne uno con protagonista il 

diavolo buono Geppo, nella 
storia “Inferno 2000”. 
Lo sfortunato ladro Catti-
vik, invece, passa in rasse-
gna le tre Cantiche, in una 
divertente trilogia firmata 
dallo sceneggiatore Moreno 
Burattini e dal disegnatore 
Giorgio Sommacal. 
Una moderna rilettura del 
capolavoro dantesco è an-
che “La Commedia Diabo-
lica” di Renzo Maggi.
Il Maestro del fumetto giap-
ponese Go Nagai ha adatta-
to a fumetti tutta la Divina 
Commedia, ispirandosi alle 
illustrazioni più antiche. 
Una sezione della mostra, in-
fine, è dedicata a chi ha rac-

contato il poeta e la sua vita: dal “Corriere dei Pic-
coli” a “Dante Alighieri. Amor mi mosse” e Astrid 
che mette al centro l’incontro tra il giovane Dante 
e Beatrice.
In anteprima saranno esposte alcune pagine della 
nuova trilogia pubblicata dalla casa editrice “Klei-
ner Flug” su tre grandi temi del Sommo Poeta: l’a-
micizia, la politica e l’esilio, in uscita nel 2021.
La mostra, a cura di Luigi F. Bona, Luca Bertuzzi e 
Alberto Brambilla, è promossa dal Comune in col-
laborazione con la “Fondazione Franco Fossati” e 
“WOW Spazio Fumetto”. 
Info: ingresso libero e contingentato. 
Orari: da lunedì a domenica ore 10.00-13.00 e ore 
15.00-19.00. 
Info e prenotazioni Ufficio Cultura tel. 039/366381 
- email: cultura@comune.monza.it.
Giorni e orari sono suscettibili di variazioni, nel 
rispetto delle disposizioni governative in tema di 
contenimento Covid. 

700 anni senza Dante 

Il Sindaco
Dario Allevi

L’Assessore alla Cultura
Massimiliano Longo

LE MOSTRE
IN

GALLERIA CIVICA

Con Dante 
nel Fumetto!

Galleria Civica
Via Camperio 1 

MONZA

26 Aprile - 
16 Maggio 2021

ORARIO:
Lunedì - Domenica: 10-13 / 15-19

INGRESSO LIBERO

da Topolino a Geppo a Go Nagai

Info e prenotazioni:
tel. 039.366381 

www.comune.monza.it

L’iniziativa si svolge nel rispetto 
delle misure anti-contagio da Covid-19

In collaborazione con:

tutti gli appuntamenti dedicati al Sommo Poeta

La vignetta che 
apre “L’Inferno 
di Topolino”



la selva dI dante

In Piazza Trento e Trieste

Come dei novelli Dante, accompagnati da Virgilio, i monzesi che at-
traverseranno piazza Trento e Trieste si potranno addentrare nella 
“Selva Oscura” dove sono stati posizionati trenta pannelli con una 
selezione delle immagini della mostra allestita in Galleria Civica e 
alcune delle terzine più conosciute della Divina Commedia.
L’idea è nata con l’obiettivo di “portare fuori” la mostra in modo da 
consentirne la fruizione anche all’aperto.
Le parole e i disegni guidano alla riscoperta di uno dei testi fondanti 
della nostra lingua e delle espressioni più note, attualmente ancora 
in uso nel nostro lessico quotidiano: dieci le terzine estratte dall’In-
ferno, tre dal canto del Purgatorio e due dal Paradiso.
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Fino a domenica 9 maggio
rIsveglIa la chIoccIola: 
caccIa alla Bellezza 

In città

La proposta di “arte partecipata” ha l’obiettivo di far ri-
scoprire la bellezza dei luoghi della nostra città: protago-
niste le chiocciole d’artista che contengono alcuni versi 
tratti dalla Divina Commedia, nascoste in molti punti di 
strade e piazze. 
Le chiocciole sono da trovare, fotografare e condividere 
sui social con l’hashtag #rizzaleantenne.
Sì, è una vera e propria caccia al tesoro, per stimolare 
sguardi inediti sulla città. Stupore, ammirazione, mera-

viglia, davanti alla maestosità di un albero o di un monu-
mento, davanti all’affascinante bellezza di un panorama 
al tramonto, alla ricerca della chiocciola e del suo mes-
saggio. Le parole d’ordine sono: “Cerca, gioca e con-
dividi”
Gli indizi dei luoghi da esplorare saranno pubblicati sui 
canali social:
●  Facebook
@Fox-hunting - Caccia alla bellezza per tutti i dettagli 
del gioco
@monzabrianzaturismo
●  Instagram
@tessitorediargille | @monzabrianzaturismo
Il progetto di arte partecipata è firmato 
@Maurizio De Rosa - Tessitorediargille.

Formella in 
piazza Trento 

e Trieste



Fino al 18 maggio 

Viaggiare con la fantasia, nel tempo e nello spazio 
per offrire una ventata d’aria fresca e di colore ai 
nostri bambini e farli riappropriare per qualche 
ora del loro mondo. Anche con questi obiettivi è 

approdata in città la 38esima edizio-
ne de le “Immagini della Fantasia”, 
la mostra internazionale per l’Infan-
zia curata dalla Fondazione  di 
Sàrmede. Nonostante le limitazioni 
imposte dall’emergenza sanitaria, 
l’appuntamento tanto atteso è stato 
programmato per la 24esima volta a 
Monza dal Sistema Bibliotecario Urba-
no in collaborazione con i Musei Civi-
ci. In base alle restrizioni previste per 
la nostra Regione, è possibile visitare 
la mostra in presenza ed ammirare le 
meravigliose illustrazioni anche attra-

verso una interessante visita virtuale guidata.

Le sezioni della mostra
Le sale dei Musei Civici ospitano tre delle sei se-
zioni previste:
● Panorama: paesaggi inaspettati. Illustra-
tori dal mondo, comprende le opere di quindici 
artisti provenienti da diversi Paesi: Juliette Binet, 
Andrea Calisi, Jesús Cisneros, Gerda Dendooven, 
Riccardo Guasco, Olaf Hajek, Mansooreh Hos-
seini, Tanya Ivankova, , Oleg 
Mikhailov, Eva Montanari, Leonor Pérez Bustos, 
Eva Sánchez Gómez, Cristóbal Schmal e Paloma 
Valdivia.
● Ospiti d’Onore, Olga Dugina e Andrej Dugin 
sono i protagonisti della sezione, entrambi origina-

ri di Mosca; appartengono alla tradizione dell’alta 
scuola dell’illustrazione e hanno collaborato come 
concept artist alla produzione di «Harry Potter e il 
prigioniero di Azkaban», film per cui hanno realiz-
zato numerosi disegni tra il 2002 e il 2003.
● Il mondo di . In cammino con 
Dio, è un omaggio a , che ha il merito 
di aver ridato dignità all’illustrazione per l’infanzia, 
innalzandola ad arte. In mostra in questa sezione 
alcune tavole realizzate da   per illustrare 
una Bibbia pensata per i più piccoli che intreccia 
storie, valori e insegnamenti.
Le altre tre sezioni sono state allestite a Palazzo 
«Ghirlanda Silva» a Brugherio (fino al 5 maggio) 
e al Centro Civico «Terragni» a Lentate sul Se-
veso (dal 7 al 18 maggio). I temi affrontati sono: 
“Pedagogia e immaginazione: selve domestiche” , 
“Buscare nel bosco” e “Scuola internazionale d’il-
lustrazione: omaggio a Gianni Rodari”.
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Museo

Un nuovo  
viaggio 
attraverso 
paesaggi fantastici Eva Montanari 

“Once upon a time”

la mostra anche on lIne

Prima di conoscere la data di apertura dei musei, 
sono stati realizzati alcuni video che consentono di 
visitare la mostra anche virtualmente.
I video prodotti sono tutt’ora visibili sui canali YouTu-
be e Facebook: “Le immagini della fantasia” Monza.
●  Il curatore della mostra Gabriel Pacheco presen-
ta la mostra  sottolineando i temi trattati  in questa 
edizione;
●  I bibliotecari del Sistema Bibliotecario Urbano ac-
compagnano il visitatore in una visita virtuale della 
mostra attraverso le sale che la ospitano.
● Infine nell’ultimo video si può seguire  la registra-
zione della conferenza tenuta dalla prof.ssa Marnie 
Campagnaro, ricercatrice e docente di Letteratura 
per l’infanzia e l’adolescenza presso l’Università degli 
Studi di Padova.
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Museo

Iniziative on line collaterali alla mostra organizza-
te dal Sistema Bibliotecario Urbano su YouTube e 
Facebook “Le immagini della fantasia Monza”.

LABORATORI 
PER BAMBINI 
Calendario di maggio

draghI sI nasce  

dagli 8 ai 10 anni, a cura di Annalisa Giammario. 
Presentazione libri e laboratorio creativo. 
● Biblioteca Triante - sabato 8 ore 10
● Biblioteca San Gerardo - sabato 8 ore 11.15
● Biblioteca Ragazzi - sabato 15 ore 11.15
● Biblioteca San Rocco - sabato 29 ore 11.15
su prenotazione attraverso l’app “C’è posto” 
oppure contattando le biblioteche cittadine.

se c’e’ Il lockdown deI BacI...

dai 4 ai 7 anni con l’aiuto dei genitori, a cura di 
Annalisa Giammario. Durante il laboratorio, si co-
struirà la scatola dei baci.
● Biblioteca Ragazzi - sabato 15 ore 10
● Biblioteca San Rocco - sabato 29  ore 10

LABORATORIO PER ADULTI
 
Incanto e fascInazIone 
nel laBIrInto delle fIgure

Laboratorio didattico a cura della Prof.ssa Marnie 
Campagnaro, curatrice della mostra.
●  Biblioteca Civica - sabato 8 ore 15
su prenotazione attraverso l’app “C’è posto” 
oppure contattando la Biblioteca Civica.

corso dI storIa dell’arte

Da Hayez a Pompeo Mariani: 
sguardi sull’Ottocento ai Musei Civici di Monza
Un nuovo ciclo di incontri, ogni giovedì dalle ore 15.00
● 6 maggio - Hayez e le donne: il grande maestro del roman-
ticismo italiano attraverso le sue muse
● 13 maggio - Giuseppe Molteni: storia e letteratura in punta 
di pennello
● 20 maggio - Spreafico: la poesia della vita quotidiana
● 27 maggio - Mosè Bianchi, il protagonista della storia arti-
stica monzese, e non solo...
● 3 giugno - Emilio Borsa: piccolo mondo antico
● 10 giugno - Pompeo Mariani: alla ricerca di nuovi orizzonti

tesorI svelatI 
 
“Il quadro della domenica: paesaggi inaspettati” 
Un omaggio ai 1600 anni dalla fondazione di Venezia attraver-
so un viaggio virtuale tra le opere legate alla città lagunare che 
oggi possiamo ammirare a Monza. 
Per 4 domeniche (23 e 30 maggio, 6 e 13 giugno) i video, a 
cura di Francesca Milazzo, storica dell’Arte responsabile dei 
Servizi educativi del Museo, verranno pubblicati sui canali so-
cial e sul sito del Museo. 

Il programma per I pIù pIccolI

GIOCA MUSEO on line - dai 6 agli 11 anni - ore 16
● 8 maggio - Tanti auguri, mamma!
● 22 maggio - Giochiamo con acqua e colori
Per info e prenotazioni: Tel. 039 2307126

LABORATORI CREATIVI 
on line - ore 10,30
● 9 maggio (dai 5 anni)
Ispirato al libro: 
Monts et merveilles” 
di Juliette Binet.
● 16 maggio (dai 7 anni)
Ispirato al libro 
“Little gurus: a yoga discovery book”
Iscrizione: 
Libreria “Tutti giù per terra” 
tel 039.9154152

Tutte le iniziative online al Museo

ORARI MOSTRA E MUSEI CIVICI:
martedì e giovedì 15.00-19.00; 
mercoledì, venerdì, sabato e domenica 
10.30-13.00 e 15.00-19.00.
Sabato e domenica su prenotazione.
Tel. 039 2307126 
info@museicivicimonza.it
www.museicivicimonza.it
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Biblioteche

Prosegue la proposta delle attività onli-
ne delle Biblioteche con l’obiettivo di 
mantenere vivo il rapporto tra ragazzi e 
adulti e il mondo della lettura e dell’in-
formazione.
Il programma è come sempre ricco, va-
riegato, e rivolto a tutti i target: dai neo-
nati ai nonni, mentre da poco sono stati 
riaperti in sicurezza gli spazi idonei per 
una frequentazione in presenza.

BIBlIoteca ragazzI

Sabato 8 maggio ore 10.30
Edizione speciale “Bibliolavoretti” 
dedicata alla Festa della mamma.
Una tenera storia e un piccolo lavoret-
to: questa la proposta da scoprire per 
festeggiare insieme la mamma sulle pa-
gine Facebook e Instagram della biblio-
teca. Per chi lo desidera il materiale per 
il lavoretto si potrà ritirare in biblioteca 
qualche giorno prima.

Martedì 25 maggio ore 10.30-12.00
Presentazione del programma “Nati 
per Leggere” 
Per i genitori di bimbi 0-3 mesi in col-
laborazione con i Consultori dell’Asst 
Monza.
Ogni settimana le pagine social della 
biblioteca ospiteranno le consuete ru-
briche con i consigli di lettura per bim-
bi/ragazzi da 0 a 14 anni, bibliografie e 

percorsi tematici, vetrine imperdibili e 
altre iniziative.

BIBlIoteca san gerardo

Sabato 22 maggio ore 14.30-18.30
Un pomeriggio dedicato al gioco di 
ruolo in versione online sulla piattafor-
ma Google Meet, fra dadi e avventure 
mozzafiato create dalla fantasia.. Atti-
vità su prenotazione dai 10 anni in su, 
in collaborazione con i volontari della 
biblioteca.
Ogni settimana le pagine social della 
biblioteca ospiteranno le consuete ru-
briche con i consigli di lettura per gran-
di e piccoli: curiosità, quiz e tante altre 
proposte per tutte le età.

BIBlIoteca san rocco

Tutto il mese di maggio
Sulla pagina Facebook della Biblioteca 
sono previste rubriche dedicate alla 

Mostra “Le immagini della Fanta-
sia” con laboratori e letture.

BIBlIoteca cIvIca

Tutto il mese di maggio
Recensioni di novità letterarie e 
filmati di approfondimento sul caso 
Dreyfus e su Émile Zola in collabora-
zione con gli allievi della V F del Liceo 
Scientifico Frisi; approfondimenti sui 
materiali della Biblioteca Civica nella 
Biblioteca Digitale Lombarda e su Et-
tore Reina (dalla raccolta storica), pre-
sentazione di immagini dalla fototeca, 
sulla pagina Facebook della Biblioteca.

sIstema BIBlIotecarIo urBano

Tutto il mese di maggio
“Colti in flagrante”
Prosegue l’apprezzata rubrica realiz-
zata in collaborazione tra il Sistema 
Bibliotecario Urbano e le Biblioteche 
Civica, San Rocco e Triante, per la pro-
mozione di un autore e dei suoi libri; 
durante questo mese sarà presentata la 
monzese Sabrina Campolongo.
Sulle pagine Facebook delle biblioteche 
coinvolte e del sistema bibliotecario.

Info: www.brianzabiblioteche.it
biblioteche.promozione@comune.
monza.it

Letture & Rubriche online





C’È UNA DIVISA PER TE
Sei ancora indeciso? Vieni a trovarci

ALLA SCUOLA BORSA
Per un giorno potrai partecipare 

ai nostri laboratori e indossare le nostre divise

BARISTA - GIARDINIERE - CUOCO

ALLA SCUOLA BORSA
Per un giorno potrai partecipare 

ai nostri laboratori e indossare le nostre divise

BARISTA - GIARDINIERE - CUOCO

AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE SCUOLA PAOLO BORSA
Via Borsa 43/45 - 20900 Monza

Per info e iscrizioni 
3387129743 / 3387186639
www.scuola-borsa.it
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Vita Amministrativa

È con immenso piacere che porgo il mio saluto all’intera 
collettività, cogliendo l’occasione, tramite i contenuti di 
questa rubrica, di portare a conoscenza dell’attività svolta 
dal nostro Consiglio comunale. Un Consiglio comunale che 
ha dimostrato, in più occasioni, di impegnarsi anche in te-
matiche non prettamente riconducibili ad obblighi norma-
tivi ma volte all’attenzione, all’interesse, al beneficio, allo 
sviluppo della nostra comunità. Cito, per esempio, il Consi-
glio comunale tenutosi in ordine al tema “Azienda Ospeda-
liera S. Gerardo”; l’epocale convegno presso la Villa Reale, 
congiuntamente ai Comuni di Milano, Sesto S. Giovanni, 
Cinisello Balsamo sulle iniziative relative al prolungamen-
to della Metropolitana milanese; l’Informativa sul Parco e 
sulla Villa Reale; il recente incontro incardinato sulle tema-
tiche degli “Adolescenti e giovani in Città”. Ed è proprio in 
ordine al dilagante fenomeno del disagio giovanile che si 
è ritenuto di convocare, anche su richiesta di alcuni Con-
siglieri, una seduta ad hoc su questo attualissimo tema. 
Tema che raggiunge, talora, punte drammatiche ineren-
ti alla droga, sia essa leggera o pesante, all’alcolismo, alla 
ludopatia, al bullismo, ai comportamenti sessuali rischiosi 
e devianti che possono essere estremamente dannosi sia 
per l’autostima che per la salute dei nostri giovani. Sono 
stati invitati a partecipare alla seduta consiliare, al fine di 
garantire interventi di spessore, di competenza e di qua-
lità su di una tematica tanto importante quanto delicata, 
oltre ad ospiti illustri, di riconosciute capacità in campo 
medico, socio-educativo, formativo e di istruzione, il Cap-
pellano dell’istituto Penale per minorenni Cesare Beccaria 
e il Questore della nostra Città. Il dibattito ha evidenziato, 
su di una tematica così impegnativa qual è quella della de-
vianza giovanile o della cosiddetta emergenza giovanile, la 
necessità di un approccio che deve essere necessariamen-
te multidisciplinare e che deve riguardare tutti i segmen-
ti sia delle Istituzioni, sia tutto il comparto della società 
civile che si occupa di giovani. Uno sforzo congiunto che 
ha come obiettivo primario quello di non tradire le aspet-
tative di questi giovani, impegnandosi sempre nel garanti-
re politiche sociali e pubbliche “di mirato intervento” alle 
necessità manifestate. In analogia, nella seduta di question 
time, è stata adottata dal Consiglio comunale una mozione 

finalizzata alla prevenzione e al contrasto all’uso/abuso di 
sostanze psicoattive, all’alcol e alle altre dipendenze pato-
logiche nei giovani minorenni. Con tale atto, il Sindaco e la 
Giunta si impegnano a istituire un tavolo comunale com-
posto da esperti rappresentanti dei servizi scolastici e so-
ciali, delle forze della polizia municipale, del terzo settore, 
del Sert e da medici di medicina generale. Una task-force 
in grado di promuovere efficaci strategie di prevenzione 
e di riduzione del danno, un aiuto concreto per genitori 
e ragazzi.
Il Consiglio comunale, a tutela della popolazione scolastica 
dai rischi sanitari connessi all’inquinamento, ha, inoltre, 
adottato all’unanimità una mozione, nel rispetto della nuo-
va modifica al codice della strada, che propone l’introdu-
zione delle “Zone scolastiche” in prossimità delle quali si 
trovano le sedi delle scuole. 
In tali zone potranno essere limitate o escluse la circola-
zione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie 
di veicoli, in orari e con modalità da definirsi, garantendo 
maggior protezione ai pedoni, contrastando l’inquinamen-
to atmosferico e acustico che si genera davanti agli istituti. 
Nelle scorse settimane l’Assise ha proceduto all’adozione 
del Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023, le cui 
finalità di previsione sono quelle di fornire informazioni in 
merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizza-
zione e all’andamento finanziario dell’Ente, a beneficio di 
un’ampia serie di utilizzatori nel processo di decisioni poli-
tiche sociali ed economiche. 
È stato molto importante aver approvato il bilancio di 
previsione nei termini indicati dal Ministero, al fine di ga-
rantire, nei tempi utili, servizi, risposte e attenzioni alle 
esigenze della città, anche in considerazione della difficile 
situazione economica e delle pesanti incertezze legate alla 
pandemia. L’attività consiliare prosegue con il consueto 
impegno, un impegno reso ancor più arduo a causa del 
grave periodo di crisi che stiamo attraversando, ma attra-
verso il dialogo e il confronto possiamo e dobbiamo contri-
buire al progredire della nostra comunità.
Nel rivolgere a tutti Voi un cordiale saluto, rinnovo l’invito 
a seguire le attività del nostro consiglio sul canale Youtube 
nella pagina Sedute in Diretta su www.comune.monza.it.

Dialogo e confronto 
all’Ordine del Giorno

Filippo Francesco Carati
Presidente del Consiglio Comunale

Filippo  
Francesco  
Carati

@ 
presidentecc@ 
comune.monza.it
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Il Comune di Monza  
al fianco di famiglie  
e imprese 

È nella selva dei numeri del bilancio, argomento consi-
derato a torto noioso o appannaggio di soli esperti con-
tabili, dove possiamo trovare le coordinate per capire e 
giudicare l’operato di una Amministrazione Comunale. E 
Monza naturalmente non fa eccezione. Le cifre, messe 
nero su bianco, mentono difficilmente e possono dire 
molte cose. Innanzitutto che questa Giunta ha deciso di 
sostenere in maniera importante famiglie e imprese mes-
se a durissima prova dall’epidemia e dalle conseguenti 
chiusure delle attività economiche. 
Le misure di sostegno, iniziate nel 2020, stanno prose-
guendo anche nel 2021, con interventi diretti e concreti 
quali i Buoni Spesa o il Buono Affitto oppure con esen-
zioni fiscali rivolte sia a privati cittadini che agli operatori 
economici. Con “Formula Monza” il Comune ha aiutato le 
attività commerciali in difficoltà, fra cui bar e ristoranti, 
a pagare il canone di affitto dei locali. Altro argomento 
che fa da cartina di tornasole: le tasse! Anche per il 2021 
tasse e imposte comunali restano invariate. Ci sarà anzi 
una diminuzione della Tassa rifiuti sia per le aziende che 
per i cittadini monzesi. 
Tanti impegni in un bilancio complessivamente più solido 
per due motivi: l’assenza di sprechi e la lotta all’evasione 
fiscale. Sono dati importanti, non fini a se stessi ma che 
hanno importanti ricadute benefiche per la cittadinanza. 
Il minore indebitamento permette infatti di liberare più 
risorse per gli investimenti. 
Nel triennio 2021/2023 sono previsti, e saranno effettua-
ti, lavori per 3.078.500 euro negli edifici scolastici, fra cui 
500 mila euro per la “Elisa Sala” e 500 mila euro per la 
media Bellani. 3.887.000 euro destinati ad interventi su-
gli impianti sportivi e sulle palestre scolastiche; 5 milioni 
e 382 mila euro per la manutenzione di marciapiedi, stra-

de e interventi di viabilità. Nessun intervento faraonico 
ma lavori indispensabili, attesi da anni, a volte da decen-
ni, per rendere più bella e più sicura la nostra Monza.

Cesare Gariboldi
Capogruppo Lega Nord - Lega Lombarda - Salvini

 

Donna  
oggi 

Ho scelto di parlare delle donne perché sembra un argo-
mento molto sentito in questo momento, ma gli effetti 
sperati “valorizzazione lavorativa delle donne e la dimi-
nuzione di femminicidi” è ancora una meta da raggiun-
gersi. Ritengo infatti che le donne debbano essere prese 
in considerazione perché sono una risorsa attraverso la 
quale costruire una rinascita sociale e culturale, bisogna 
far si che l’uguaglianza di genere sia presente sempre in 
ogni settore ed ambito in ogni sfida ambientale e tecno-
logica. 
La storia delle donne nel nostro Paese è cronaca di cre-
scita continua e permanente, frutto della forza, dell’im-
pegno e dell’istruzione della donna. 
Ora bisogna che anche gli uomini si rendano conto dell’u-
guaglianza di genere, che abbiano il coraggio di parlare 
della violenza sulle donne perché la violenza risale non 
solo ad un senso di predominio ma anche ad un senso di 
frustrazione rispetto alla donna, la cui supremazia può 
far sfociare in una reazione violenta come l’aggressione. 
In questa crisi pandemica, sanitaria, sociale ed economi-
ca le donne nel campo del lavoro hanno pagato il prezzo 
più alto soprattutto nel settore dei servizi e nelle occupa-
zioni non garantite, aumentando la disuguaglianza.
Le istituzioni devono investire in strutture e servizi pub-
blici di qualità come nidi e scuole a sostegno della fami-
glia per far crescere l’occupazione rosa. La richiesta di 

La parola ai gruppi consiliari

Dal Consiglio 
Comunale
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istruzione delle donne mostra la loro maggiore capacità 
di studentesse rispetto all’uomo come si evince dai dati 
ISTAT di iscrizioni universitarie in Monza e Brianza. Ma 
dove sono andate tutte le laureate? Ho il piacere di es-
sere stata nominata coordinatrice comunale di Azzurro 
Donna movimento che porta avanti il principio di Forza 
Italia che vuole tutelare i diritti delle donne e che vuole 
la donna a ricoprire i posti più significativi nel lavoro e 
nella politica. Per questo il mio programma prevede l’ap-
proccio con la scuola a livello cittadino per organizzare 
masters interscolastici con l’aiuto delle industrie locali 
per capire quale potrebbe essere lo sbocco lavorativo 
delle diplomate. 
Non esistono lavori solo per donne o solo per uomini ma 
tutti possono fare tutto e realizzare le proprie capacità. 
Concludo con un augurio per tutte le donne che nel mio 
ambito e nel mio territorio vorrei aiutare a crescere.

Sandra Onofri 
Gruppo Consiliare Forza Italia

Monza,  
rinasci! 

Ad un anno dall’inizio di questo incubo, l’annuncio delle 
nuove disposizioni può rappresentare il primo timido se-
gnale di rinascita per la nostra Città e per il mondo intero 
ed è proprio di rinascita che abbiamo bisogno.
Quest’anno di inimmaginabili sofferenze e difficoltà ha 
messo tutti, chi più chi meno, duramente alla prova. 
Ci ha fatto crescere, ci ha aperto gli occhi riportandoci 
alla realtà della vita e della morte, dell’inizio e della fine, 
misure che le nostre generazioni avevano in parte perso 
grazie al lunghissimo periodo di pace e prosperità nel 
quale siamo nati e cresciuti, periodo creato proprio dagli 
industriosi sforzi di quella generazione che non abbiamo 
potuto difendere durante questa guerra e alla quale, tri-
stemente, in molti casi abbiamo dovuto dire addio.
Nel loro ricordo e nel loro esempio, ora dobbiamo ri-
partire. Dobbiamo accendere ogni possibile scintilla di 
rinascita e ricostruzione, lavorare uniti all’inseguimento 
di obbiettivi comuni che, se ben individuati e perseguiti, 
hanno tutte le potenzialità per innescare un nuovo rina-
scimento.
Ai più sembrerà azzardata questa visione, e per qualcuno 
addirittura apparirà irrispettosa. Tutt’altro. Se non per 
fare di più e meglio, a quale scopo abbiamo combattuto 

così alacremente questo subdolo nemico ? Se non per co-
struire un mondo migliore per quale motivo sosterremo 
gli sforzi che si parano all’orizzonte? 
Dobbiamo innanzitutto capire dove vogliamo arrivare, 
quale mondo vogliamo ricostruire e costruire sulle cene-
ri della passata realtà in cui abbiamo vissuto, facendo di 
più e meglio. Possiamo e dobbiamo farlo.
Monza, rinasci ! 

Nicolas Pietro Monguzzi
Capogruppo consiliare Noi con Dario Allevi

Mens sana  
in corpore sano,  
ripartiamo insieme  
dallo Sport

Il 2020 e gran parte del 2021 saranno menzionati nei libri 
di storia come gli anni del Covid-19. 
Questa terribile pandemia ha contagiato nel mondo oltre 
150 milioni di persone causando oltre 3 milioni di vitti-
me. 
Anche la nostra città è stata duramente colpita e seppur 
oggi si intravede la luce in fondo al tunnel, è ancora lun-
ga la strada da percorrere per tornare alla “normalità”. 
Tra gli effetti negativi delle chiusure forzate messe in 
atto dai due Governi italiani c’è sicuramente ai primi po-
sti l’interruzione delle attività sportive. 
I latini dicevano “mens sana in corpore sano” proprio 
perché collegavano alla salute mentale delle persone 
una corretta attività fisica. Oltre al problema “mentale” 
è innegabile che l’attività fisica è importante per la stes-
sa salute degli individui e quindi la salute dei cittadini 
ha subito un duro colpo oltre che dalla pandemia anche 
dalla sospensione delle attività motorie, sarà il tempo a 
stabilire quanto grave, ma senza dubbio alcuno lo Sport 
è sempre stato uno elemento determinante a combattere 
problemi di salute e di qualità della vita. 
Fratelli d’Italia quindi mette al centro delle priorità con-
sentire la progressiva riapertura di tutte le strutture 
sportive ed il massimo sostegno alle tante associazioni 
sportive del territorio per garantirne la sopravvivenza ed 
il ripristino della loro operatività. 
Palestre, piscine, centri sportivi sono importanti risor-
se del territorio che, oltre a garantire il lavoro dei tan-
ti operatori e dipendenti che vi operano, consentono ai 
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cittadini di vivere in modo sano. Per questo motivo la 
nostra attività all’interno del Consiglio Comunale ed an-
che quella all’interno della Giunta, sono incentrate per 
raggiungere gli obiettivi di riapertura e messa in sicu-
rezza degli impianti. Monza da sempre ha una vocazione 
sportiva di rilevanza nazionale e questo è dovuto anche 
al lavoro svolto sul territorio che consente, dai più picco-
li ai più grandi di praticare lo sport. 
Augurando a tutti noi di pensare presto al Covid-19 come 
ad un lontano ricordo, ci auguriamo che presto le nostre 
vite torneranno alla normalità e tra le normalità anche a 
tornare a vivere di sport e con lo sport, a qualsiasi livello, 
tipologia e persone interessate.

Marianna Gaspero
Capogruppo Fratelli d’Italia Monza

 

Un domani  
obbligatoriamente  
diverso

In questa mia riflessione parto con l’idea di tralasciare i 
dati sulla pandemia o sulla crisi economica che stiamo 
vivendo e che condizionerà per parecchio tempo ognuno 
di noi.
La riflessione che mi accingo a fare vuole essere soprat-
tutto di carattere sociologico, in quanto molti sostengo-
no che, nel “mondo di domani”, nulla sarà più come pri-
ma: dobbiamo quindi aspettarci trasformazioni radicali a 
partire dalle abitudini relative alla vita quotidiana.
Altri credono, cinicamente, che passata “la grande pau-
ra” le loro vite ritorneranno alle abitudini precedenti. Ri-
tengo che, come tutti gli eventi complessi o traumatici, 
la scenografia attuale verrà affidata ad alcune istantanee 
dall’alto impatto simbolico ed emotivo.
Basti pensare alle immagini, trasmesse ovunque, delle 
celebrazioni del rito pasquale di quest’anno, ed in parti-
colar modo dell’anno scorso, di Papa Francesco che ce-
lebrava un momento di preghiera e di supplica, da solo, 
in una Piazza San Pietro buia, desolata e battuta dalla 
pioggia.
A qualcuno è parso come il ritiro dal mondo della fede 
e delle religioni organizzate: un fatto talmente inedito 
e grandioso da far cogliere lo smarrimento universale e 
non solo quello dei credenti.

Con un passato che aumenta e un futuro che diminui-
sce, le possibilità di un sereno cammino si assottigliano 
sempre di più, alimentando una crescita frustrante di 
rimpianti. È l’ora del ritorno all’essenziale umano dove i 
buoni propositi dei momenti migliori devono entrare nel-
la nostra vita in modo strutturale. C’è un vuoto profon-
do che dobbiamo saper colmare: il vuoto del sentimento 
vero. Dobbiamo tornare a credere nei valori, partendo 
dal rispetto e dalla considerazione di noi stessi attraver-
so la capacità di un sentimento smarrito che solo trami-
te lo sguardo dell’essenziale possa riordinare la nostra 
mente e di conseguenza il nostro cuore.
È l’ora dell’oltre il tempo, è l’ora della riscoperta dell’a-
more, per il nostro lavoro, per il nostro tempo libero, per 
le nostre passioni, per i nostri impegni, per i nostri senti-
menti, per tutte le persone che tengono a noi e ci stanno 
accanto, per il nostro sociale e per una politica che ante-
ponga l’essere umano come valore imprescindibile di una 
società equilibrata e lungimirante.

Marco Monguzzi
Capogruppo Monza con Maffè

 

Voglia  
di ripartenza
Siamo ancora costretti ad affrontare un argomento già 
trattato su queste pagine: l’emergenza da covid19. Ab-
biamo affrontato anche la terza ondata! Mese dopo mese, 
settimana dopo settimana, ora dobbiamo solo sperare 
che i vaccini facciano il loro dovere!  
La situazione economica delle piccole medie imprese, 
delle partite iva e di tutte quelle persone che si sono vi-
ste ridurre lo stipendio a causa della cassa integrazione, 
è tragica; peccato che il principio di democrazia non sia 
stato applicato, alcune categorie non hanno perso un 
centesimo del loro stipendio/guadagno! 
I tempi si stanno allungando a dismisura, tante real-
tà commerciali hanno chiuso in modo definitivo la loro 
attività, altri stanno scendendo in piazza. Reclamano 
di poter lavorare, dopo aver sostenuto spese per met-
tere in sicurezza i locali, hanno affrontato mesi e mesi 
di chiusure. Le violenze non sono mai giustificabili, ma 
dopo oltre un anno di paziente rispetto delle regole, di 
ristori o sostegni ridicoli rispetto alle perdite sostenute, 
forse era prevedibile, anche perché le chiusure e i disagi 
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sono sempre stati a scapito delle stesse categorie, prive 
di adeguati rappresentanti presso le varie stanze dei bot-
toni. Il movimento esprime la massima solidarietà a que-
sti lavoratori scesi in piazza, ma vogliamo ricordare loro 
che in un momento in cui tanti ideali sono stati traditi ed 
altrettanti programmi disattesi, è necessario andare alla 
ricerca di nuovi punti di riferimento.

Alberto Mariani
Gruppo Misto

Primavera, tempo  
di rinascita. Ma non  
per Monza, purtroppo

È arrivata la primavera, tempo di rinascita. E, con molta 
fiducia, mista a non poche preoccupazioni, attendiamo 
tutti di poter rinascere, lasciarci alle spalle la pandemia 
e tornare alla vita a cui eravamo abituati solo pochi mesi 
fa. Molto dipenderà dalla campagna vaccinale, che sinora 
è stata gestita in modo pessimo da Regione Lombardia. 
Così come in modo pessimo è stata sinora amministrata 
la nostra città, anche e soprattutto in tempi di lockdown 
e forti restrizioni alle attività commerciali e produttive, 
alla scuola, alla vita sociale. Dei fondi (diversi milioni di 
euro!) che il Governo nazionale ha destinato a Monza 
per tamponare gli effetti negativi della crisi da Covid-19, 
molti non sono stati spesi e giacciono, inutilizzati, nelle 
casse del Comune. Questo dice il rendiconto di bilancio 
che stiamo discutendo in Consiglio. 
Altre amministrazioni – dai piccoli centri della Brianza 
ai grandi capoluoghi come Bergamo e Brescia – si sono 
attrezzate per tempo: hanno costituito fondi ad hoc, 
raccolto risorse dagli investitori privati, impegnato le ri-
sorse arrivate da Roma e, dopo aver protetto imprese e 
famiglie, sono ora pronte per ripartire. 
Monza no; a Monza è tutto fermo. Come ferma, bloccata 
dalla sua incapacità e inadeguatezza, è l’amministrazione 
Allevi. Questa triste pagina amministrativa va chiusa al 
più presto. Come al più presto va aperta una nuova pa-
gina, scritta grazie alla speranza, entusiasmo, partecipa-
zione, impegno che ciascuno di noi è chiamato a mettere 
in campo. Per far rinascere la nostra Monza, dove tutto 
è, tristemente, fermo. 

Gruppo consiliare  
Partito Democratico

Ri-Generazione  
e Rinascita urbana: 
attenzione al contenuto 

Come afferma Bauman: “È nei luoghi che l’esperienza 
umana si forma, si accumula e viene condivisa ed il suo 
senso viene elaborato, assimilato e negoziato. Ed è grazie 
ai luoghi che i desideri si sviluppano, prendono forma, 
alimentati dalla speranza di realizzarsi”. 
La nostra città presenta ampie aree che richiederebbero 
una ri-generazione urbana ben diversa dalla “pseudo va-
lorizzazione” fatta di deroghe al PGT e di mera premiali-
tà a chi edifica. 
Quando si parla di rigenerazione urbana il riferimento 
non può essere alla ricostruzione di un edificio fatiscente 
o ad un progetto qualsiasi di riqualificazione, ma l’obiet-
tivo è contribuire a rendere la città sostenibile, più a mi-
sura d’uomo contrastando il frenetico ricorso al consumo 
di suolo. 
Deve essere un’occasione per promuovere politiche di 
partecipazione sociale in un’ottica di dialogo tra comuni-
tà e territorio ed un motivo di rilancio dal punto di vista 
ambientale, culturale, economico e sociale. 
Perché non dare ai luoghi marginali presenti in città 
una prospettiva ed un destino diverso dall’abbandono o 
dall’edificazione di volumetrie destinate alla speculazio-
ne edilizia? Perché non prestare attenzione alle buone 
prassi praticate altrove dove i luoghi marginali, quali 
beni comuni, sono diventati opportunità per l’occupazio-
ne giovanile attraverso la ormai consolidata “filosofia del 
riuso”? 
Queste tesi hanno già un importante spazio nella legisla-
zione europea e nazionale che assegna ai Comuni fondi 
consistenti per progetti volti alla riduzione di fenomeni 
di degrado, al miglioramento della qualità del decoro ur-
bano e del tessuto sociale ed ambientale. 
Questa Amministrazione saprà cogliere questa opportu-
nità? Ne dubitiamo molto. Pensiamo ad esempio all’area 
ex Macello, oppure all’ex Buon Pastore o all’ex Feltrificio 
Scotti e così via. 
Gli unici atti amministrativi pubblici visti fino ad ora ri-
guardano sconti consistenti sugli oneri di urbanizzazione 
e l’aver considerato dismesse e degradate ben 106 aree, 
quasi tutte private, le cui delibere sono oggi in standby 
dopo il pronunciamento del TAR sulla legge regionale a 
cui fanno riferimento. 
Spuntano qua e là accordi con operatori privati, per in-
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camerare gli oneri di urbanizzazione, ma all’interno di un 
percorso frammentato, senza una visione d’insieme e con 
il dissenso collettivo.

Gruppo consiliare  
Monza x Scanagatti

 

Non si vive  
di soli palazzi

Negli ultimi anni si è vista una progressiva e diffusa usur-
pazione di aree verdi che ha trasmesso una sgradevole 
sensazione.
Se il boom produttivo del passato ha giustificato la cre-
scita abitativa, ora che grandi fabbriche come Philips, 
CGS, Pagnoni ecc. sono sparite lasciando ruderi mentre 
la popolazione è rimasta praticamente invariata (la stes-
sa Provincia segnala migliaia di appartamenti vuoti) per-
ché costruirne altri?
Monza è tra le città più inquinate d’Italia e l’elevata pro-
duzione di CO2 e NO2 mette a repentaglio la salute di 
tutti noi. L’unico baluardo rimasto sono le piante ma, 
purtroppo, non bastano più ad assorbire questi gas resti-
tuendoci ossigeno.
Per questi gravi problemi molti cittadini si sono anche 
uniti in comitati a tutela del poco verde rimasto. La ri-
chiesta a gran voce è di riqualificare le aree dismesse con 
nuovo verde e servizi. Ci sono scuole che hanno fame di 
aule, laboratori e palestre.
Qualche esempio: l’università Bicocca troverebbe un’ide-
ale espansione nel Vecchio Ospedale Umberto Primo, ri-
strutturando gli ex padiglioni immersi tra piante secolari 
e giardinetti.
L’Area Buon Pastore, oltre alla Storica Chiesa Panotti-
ca, potenziale Biblioteca Civica Polivalente, racchiude 
un meraviglioso “polmone verde” che cederebbe spazio 
all’ennesima colata di cemento. Nella periferia di San 
Fruttuoso c’è un prato utilizzato per il calcio e curato da 
chi lo utilizza; perché deve essere sacrificato per una pa-
lestra quando si può ampliare quella esistente nell’area 
bocciodromo? Si faccia decidere agli abitanti tramite un 
sondaggio di quartiere.
Quali interessi per tendere sempre verso il cemento e 
non verso la natura e la qualità della vita? Cui prodest?
Il Movimento 5 Stelle, da sempre, ritiene che Monza ab-
bia il diritto di avere le ambizioni di un capoluogo di pro-
vincia a misura d’uomo, valorizzando il suo patrimonio 

storico, ambientale e culturale e si batterà affinché que-
sto avvenga.

MoVimento 5 Stelle Monza

A Monza  
va tutto bene 

“A Monza va tutto bene”. Ecco quello che ci sentiamo ri-
petere come un mantra da chi ci governa ormai da diver-
si anni. Era stato promesso ai cittadini di riportare un po’ 
di sicurezza in città, invece la situazione è decisamente 
peggiorata. Era stata promessa una politica più green e 
più rispettosa dell’ambiente, invece si è continuato a co-
struire palazzi e consumare suolo come prima e più di 
prima. Si sarebbe dovuto sostenere il piccolo commercio 
locale, invece in città continuano a spuntare grandi su-
permercati. Avrebbero dovuto abbassare le tasse e non 
l’hanno fatto. Avrebbero dovuto abbattere le barriere ar-
chitettoniche, investire in cultura e nelle politiche giova-
nili, invece si è tagliato ovunque. Le periferie di cui tanto 
si è parlato in campagna elettorale sono state comple-
tamente dimenticate, come sempre aggiungerei. E poi 
ancora le aree gioco, le aree cani, le ciclabili, per non 
parlare dell’appalto rifiuti che è forse uno dei maggiori 
fallimenti di questa amministrazione. 
Sono passati ormai 4 anni dalle ultime elezioni, e nono-
stante chi governa non abbia mantenuto praticamente 
nessuna delle promesse fatte, continuano a volerci con-
vincere a raffica di post sui social e comunicati stampa ai 
giornali che “a Monza va tutto bene”. No, a Monza non va 
tutto bene e i cittadini non si faranno prendere ancora 
in giro. Dal 2012 al 2017 abbiamo vissuto il fallimento 
della politica del centrosinistra, dal 2017 ad oggi stiamo 
subendo i disastri della politica di centrodestra, tra un 
anno si andrà al voto e avremo finalmente la possibilità 
di cambiare le cose. 
Per farlo però abbiamo bisogno di tutto il vostro suppor-
to, perché i partiti hanno visibilità e risorse che una lista 
civica come Civicamente non potrà mai avere, l’unica no-
stra forza siete voi e il vostro passaparola. L’emergenza 
sanitaria poi sta rendendo il tutto ancora più difficile. 
Cercateci sui social, su Fb, su Instagram, su Telegram. 
Scriveteci e partecipate alle nostre riunioni per condivi-
dere la vostra idea di città, non vediamo l’ora. A Monza 
non va tutto bene, anzi. 

Paolo Piffer 
Civicamente con Piffer Sindaco
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Presidente del Consiglio

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

Carati Filippo Francesco
presidentecc@comune.monza.it

Il Consiglio Comunale Onofri Sandra
sonofri@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

Mosconi 
Federica
fmosconi@comune.monza.it

Russo Salvatore
srusso@comune.monza.it

per aLLevi

- Forza itaLia

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

Ferrari Marco
Vice Presidente
del Consiglio
mferrari@comune.monza.it È possibile seguire in diretta 

online il Consiglio Comunale
sul sito www.comune.monza.it
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FrateLLi  
d’itaLia

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

gruppo 
misto

 
Mariani 
Alberto
Capogruppo
amariani@comune.monza.it
Vicepresidente Commissione 
consiliare III° Bilancio - Attività 
produttive

Pontani Francesca
fpontani@comune.monza.it

partito

democratico

Riva Egidio
Capogruppo
eriva@comune.monza.it

Lamperti Marco
mlamperti@comune.monza.it

Longoni Egidio
elongoni@comune.monza.it

Presidente Commissione consiliare 
III° Bilancio 
 - Attività produttive

Pietrobon Marco
mpietrobon@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

Camporeale Aurelio
Capogruppo
acamporeale@comune.
monza.it

Sindoni Danilo
Giovanni
dgsindoni@comune.monza.it

civicameNte coN 
piFFer siNdaco

Piffer Paolo
Capogruppo
ppiffer@comune.monza.it



Aprile 2021 | Tua Monza 50

Vita Amministrativa

TURNI FARMACIE dall’8 maggio al 13 giugno 2021

Centralino 039.23721
Pronto, come posso aiutarla?

Centro Antiviolenza Monza 
Telefono Donna/White Mathilda  328-9399522
C.A.DO.M. Centro Aiuto 
Donne Maltrattate 039-2840006
Centro antiveleni (Osp. Niguarda)  02-66101029
Croce Rossa Italiana  039-204591
Emergenza sanitaria  118
Continuità Assistenziale (ex Guardia medica)  116117
Guasti acqua (BRIANZACQUE) 800-104191
Guasti gas (AGAM) 800-388088 
Guasti illuminazione stradale  800-901050
Polizia di Stato  113
Polizia Locale  039-28161
Guardia di Finanza  117
Soccorso stradale  116
Vigili del Fuoco  115
Agenzia delle Entrate  039-363711
ATS MB  039-23841
Commissariato di P.S.  039.24101
Ente Nazionale Protezione Animali  039-388304
Giudici di Pace - Sezione penale  039-323165
Giudici di Pace - Sezione civile  039-2169941
Ospedale San Gerardo (ASST) 039-2331
Tribunale per i Diritti del Malato  039-2333250
Infopoint Monza Stazione  039-323222
Infopoint Piazza Trento e Trieste 039-2372352
Radio Taxi   039-36379
Taxi Stazione (dalle 6.30 alle 24)  039-384699
Nord Est Trasporti  800-905150
Procura  Via Solera 3  039-20851 
Tribunale  Piazza Garibaldi 039-3904 + int.
 Via Vittorio Emanuele 039-3631 + int.
  Via De Amicis 039- 3904 + int.
Ufficio Regionale del Lavoro 039-839641
e della massima occupazione  

Numeri Utili

COMUNE 
Anagrafe   039-2372267
Annonaria   039-2816216
Asili Nido  039-2359070-069
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  039-2043451/452
Rifiuti Ingombranti (dalle 7 alle 13)  800-774999
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)  
  039-2374305/314
Mostre   039-366381
Polizia Locale  039-28161
Servizi Scolastici  039-3946947/942
Servizio offerta educativa 039-2359045/49

Segretariato Sociale Professionale
Info e prenotazione:
sociali.segretariato@comune.monza.it 
tel. 039.2832851 da lunedì a venerdì ore 9.00 - 12.00 
martedì ore 13.00 - 15.00
Centro Civico Regina Pacis - San Donato 

via Buonarroti 115 
solo su appuntamento: lunedì dalle 9.30 alle 12.30

Centro Civico San Rocco 
via G. D’Annunzio 35
solo su appuntamento: martedì dalle 9.30 alle 12.30

Centro Civico Triante 
via Monte Amiata 21 
solo su appuntamento: martedì dalle 14.30 - 17.30

Centro Civico Cederna - Cantalupo
via Cederna 19 
solo su appuntamento: mercoledì dalle 9.30 alle 12.30

Centro Civico San Biagio - Cazzaniga 
via Bellini 10 
solo su appuntamento: giovedì dalle 9.30 alle 12.30

Centro Civico Sant’Albino 
via Mameli 26 
solo su appuntamento: venerdì dalle 9.30 alle 12.30

Sportello al Cittadino  039-2374361-3

Tributi   039-2372124

Gestione del Verde e Habitat  039-2043442/448/450

Ufficio Viabilità e Segnaletica  039-2832827

Ufficio Diritti degli Animali  039-2043428

Ufficio Funerario  039-831628

EMERGENZA

Numero unico
per tutte le emergenze

112

Guardia 
farmaceutica

 dalle ore 8.30  
alle ore 20 

Numero
verde 

farmacie 
800-801185

Sabato 8 maggio 
ELVEZIA 
Via Martiri delle Foibe 15/a

Domenica 9 maggio 
MOTTA 
Via Cavallotti 137

BORGAZZI 
Via Borgazzi 38

NUOVA VILLASANTA 
Via Leonardo da Vinci 14/b 
- Villasanta

Sabato 15 maggio 
DR. MAX (ex Del Sole)
C.so Milano 31

Domenica 16 maggio
VILLA 
Via De Gradi 3
COMUNALE N. 3 
V.le Libertà 85

Sabato 22 maggio 
TRIANTE 
Via Monte Cervino 2

Domenica 23 maggio 
MORETTI 
Via Carlo Prina 16
DR. MAX (ex Del Sole)
C.so Milano 31

Sabato 29 maggio 
DR. MAX (ex Del Sole)
C.so Milano 31

Domenica 30 maggio 
PREDARI 
Via Italia 20
DR. MAX (ex Del Sole)
C.so Milano 31

Mercoledì 2 giugno 
DR. MAX (ex Del Sole)
C.so Milano 31
MOTTA 
Via Cavallotti 137
Sabato 5 giugno 
DR. MAX (ex Del Sole)
C.so Milano 31

Domenica 6 giugno 
VILLA 
Via De Gradi 3
COMUNALE N. 5 
Via Borgazzi 151

Sabato 12 giugno 
COMUNALE N. 9 
Via Rota 31

Domenica 13 giugno 
DR. MAX (ex Del Sole)
C.so Milano 31
MOTTA 
Via Cavallotti 137

Tutti i giorni dalle 20.00 alle 8.30 - Servizio sempre attivo presso la farmacia COMUNALE 10 via Ramazzotti 36 
e fino a fine maggio presso la farmacia DR. MAX (ex Del Sole) - corso Milano 31
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Scade il 31/05/2021.  Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Es. di fi nanziamento per clientela privata con durata 36 mesi e 45.000 km su Peugeot 3008 HYBRID 225 e-EAT8 ALLURE 
PACK. Prezzo di listino 45.530€. Prezzo promo 33.780€, chiavi in mano, IVA e MSS incluse (IPT e imposta di bollo su conformità escluse), comprensivo di 2.500€ di contributo derivante dall’applicazione 
dell’ecobonus previsto dalla legge di bilancio 2019 in caso di acquisto di un veicolo elettrico con rottamazione e di 2.000€ di contributo di incentivo statale o condizione che si acquisti un veicolo con 
emissioni da 21 a 60g/kg CO2 WLTP con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6, che sia stato immatricolato prima del 1 gennaio 2011, intestato da almeno 
12 mesi. Il contributo degli incentivi statali è concesso nei limiti del fondo fi nanziario stanziato e fi no ad esaurimento dello stesso. Per maggiori informazioni su termini, condizioni e limitazioni: “Legge 
di bilancio 2021”. Valido in caso adesione al fi nanziamento i-Move Avantage Hybrid. Anticipo 4.100€. Imposta sostitutiva sul contratto 75,08€. Spese di incasso mensili 3,5€. Spese pratica pari a 350€. 
Importo totale del credito 29.680€. Interessi 3.670€. Importo totale dovuto 33.901€. Prime 35 rate mensili da 299€ e una rata fi nale denominata Valore Futuro Garantito da 24.343€. TAN 4,50%, 
TAEG 5,34%.  La rata mensile comprende il servizio facoltativo Effi ciency (2 anni di garanzia contrattuale più 1 anno di estensione con limite a 45.000 km e manutenzione ordinaria programmata 36 
mesi/45.000 km, importo mensile del servizio 27,30€) Info europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Offerta inclusiva dell’extra 
incentivo Peugeot di 1.500€ e valida per vetture in stock con immatricolazione entro il 28 febbraio 2021 presso le concessionarie Peugeot aderenti all’iniziativa. Immagini inserite a scopo illustrativo.

Gamma Nuovo 3008 Plug-in Hybrid: Emissioni di CO2: da 28 a 41 g/Km - Autonomia in modalità 100% elettrica: 59 Km.
 Gamma Nuovo 3008 termico: consumi ciclo combinato(l/100km): da 4,6 a 7,8. Emissioni CO2: da 122 a 178 g/km. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP. I dati possono 
variare secondo le condizioni effettive di utilizzo e in base a diversi fattori. Maggiori info su peugeot.it


