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Editoriale

Una forza 
tenace

Q
uello che stiamo per vivere tra pochi giorni sarà un 
Natale «particolare», si sa.
Per questo, in vista delle prossime Festività, il mio 
più grande desiderio è che la nostra comunità possa 
trovare in dono, sotto l’albero, una forza speciale per 
sconfiggere la Paura. 

La Paura, sì, quella che dopo lo scoppio dell’epidemia ha fatto brec-
cia nel cuore di tutti noi durante questo drammatico anno 2020, 
cambiando le nostre vite e portando il suo peso cupo dentro le no-
stre giornate.
È una paura certamente giustificata dalla tanta sofferenza che ab-
biamo visto e vissuto negli ultimi mesi, anche nella nostra Monza. 
Ma ora, dopo la seconda ondata del virus, questa Paura è dilagata: è 
diventata preoccupazione, angoscia, diffidenza, sfiducia. 
No, dobbiamo reagire: ne abbiamo tutte le capacità e le potenzialità.
Dobbiamo insistere a guardare al futuro che ci aspetta con la vo-
glia di ricostruire insieme, un passo alla volta, quella quotidianità 
che tanto ci manca. Già sul fronte delle cure i medici e i ricercato-
ri hanno fatto dei passi da gigante in pochi mesi, riuscendo, nella 
maggior parte dei casi, a prendere in tempo questo maledetto virus; 
sul fronte del sistema economico ci sono fondamenta solide sulle 
quali costruire progetti innovativi di ripartenza e di riconversione; 
sul fronte della solidarietà mi commuove vedere quanto di bene c’è 
ancora tra di noi ogni giorno, grazie alla forza inesauribile del volon-
tariato e del terzo settore. 
Per sconfiggere questa grande Paura abbiamo tutti bisogno di fare 
ciascuno la propria parte e di crederci davvero: dobbiamo attingere 
alla forza tenace della fiducia e della speranza, gli ingredienti indi-
spensabili per tornare a vivere. Insieme.

Dario allevi | Sindaco di Monza

“Sul fronte  
della solidarietà  
mi commuove 
vedere quanto  
di bene c’è ancora  
tra di noi  
ogni giorno”
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Primo piano

Dario Allevi
@ 
sindaco@comune.
monza.it

 INFO 
Via Carlo Alberto deserta  

durante il lockdown

M
entre mancano ormai pochi giorni 
alla fine di questo orribile anno 2020 
è tempo di stilare bilanci e disegnare 
progetti futuri. Se da un lato è evi-

dente quanto la normalità sia ormai spezzata e i 
ritmi della nostra quotidianità totalmente stravol-
ti, dall’altro si fa avanti prepotente il bisogno di 
ricominciare e di ricostruire. 

Uno sgUardo indietro

Di questo anno rimarranno nella memoria le im-
magini di Monza deserta durante il primo lock-
down: erano fotogrammi surreali che da una par-
te immortalavano la bellezza della nostra città e 
dell’altra ne restituivano il silenzio surreale, pare 
ancora di sentirlo, spezzato solo dalle sirene delle 
ambulanze dirette al San Gerardo - che in poche 
settimane si era riconvertito in ospedale «hub» 
per malati Covid fino ad ospitarne più di 600 - e 

verso le altre strutture sanitarie cittadine. In quel 
momento avete dato prova di grande responsabili-
tà e senso civico, rispettando scrupolosamente le 
rigide restrizioni imposte dall’emergenza. 
Il risultato di tanti sacrifici è stato una discesa 
piuttosto veloce del contagio prima dell’estate e 
un tentativo di ripresa fatto di coraggio e di spirito 
di iniziativa: anche grazie alle tante misure di so-
stegno e di aiuto messe in campo nei diversi com-
parti economici, la maggior parte delle attività era 
riuscita a «rialzare la testa».

La seconda ondata

Dalla metà di ottobre la seconda ondata ha colpito 
violentemente la nostra area, che presto è stata di-
chiarata «zona rossa»: in questo caso i sentimenti 
prevalenti della responsabilità si sono uniti al pes-
simismo e alla rabbia per i nuovi «stop» imposti, 
che le attività commerciali già duramente provate 

Un Natale
tra memoria e futuro
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Primo piano

e il mondo della scuola hanno dovuto pagare in 
prima persona.

iL fronte degLi ospedaLi

I contagi hanno colpito duramente anche il per-
sonale sanitario che, a fronte dell’impennata 
dei ricoveri, era insufficiente a gestire i numeri 
dell’emergenza: in questo caso l’allestimento del 
drive-through per i tamponi e del check point in 
Autodromo sono state le scelte adottate per di-
minuire la pressione sul nosocomio che nel frat-
tempo stava assistendo ad un boom di richieste, 
questa volta tutte provenienti dal nostro territo-
rio: questa volta abbiamo sfiorato le 500 persone 
ricoverate. 
Grazie all’arrivo dei sanitari dell’esercito, un con-
tingente di 10 unità a Monza e altrettante a Desio, 
e la possibilità di trasferire alcuni malati nei ter-
ritori vicini, la situazione si è andata progressiva-
mente stabilizzando.

La vogLia di ripartenza

Con l’entrata in vigore della «zona gialla» per la 
Lombardia, lo scorso 13 dicembre, è apparsa su-
bito chiara la grande voglia di ripartenza dopo il 
secondo duro colpo autunnale. Voglia di uscire, di 

stare insieme, di fare shopping, di tornare a fre-
quentare bar, ristoranti e negozi: pur nel rispetto 
delle attuali misure anticontagio il bisogno di ri-
trovare i gesti abituali della normalità è evidente, 
come volontà di buttarsi alle spalle il periodo più 
difficile.

Le prospettive

Mentre la prospettiva di un efficace vac-
cino anti-Covid è sempre più solida, è 
necessario ora porre basi concrete per 
sostenere una stagione di «ricostruzio-
ne» che si annuncia per nulla facile. Ol-
tre alle misure ad-hoc varate dal Gover-
no anche il Comune sta facendo la sua 
parte.  Dopo aver posticipato e in alcuni 
casi sospeso alcuni tributi per le impre-
se, è stato stanziato oltre un milione di 
euro per le attività commerciali e le mi-
croimprese della città per facilitarne la 
ripresa delle attività attraverso il bando «Formula 
Monza». 
Ulteriori risorse sono state destinate alle Associa-
zioni Sportive, obbligate a sospendere la propria 
attività per la seconda volta, mentre per le fami-
glie è stata varata la terza tranche del Buono Affit-
ti, oltre ai 650.000 euro del Buono Spesa.        

Lo scorso 14 dicembre è stata posta una stele all’ingresso 
del cimitero urbano per ricordare le oltre 350 vittime mon-
zesi del Coronavirus.
Alle spalle del monumento, realizzato in pietra di Trani, è 
stato messo a dimora un grande ulivo, simbolo di pace, che 
rappresenta la memoria viva di tanta sofferenza.
Il Sindaco Dario Allevi ha ricordato che Monza, come al-
tre città, ha pagato un tributo molto alto in termini di vit-
time: «Abbiamo visto scomparire nonni, genitori, ma anche 
persone giovani e in salute, tra cui molti eroi impegnati in 
prima linea. Avremmo voluto pregare, piangere, disperarci 
accanto a loro e accompagnarli qui per la sepoltura: ma non 
abbiamo potuto farlo. Ecco perché questa stele serve per 
ricordare e per darsi coraggio. E serve per fare, noi tutti, 
tutto ciò che è giusto perché questo strazio non accada più: 
lo dobbiamo sia a chi ce l’ha fatta sia a chi non c’è più». 

Il risarcimento della memoria

 INFO 
La stele e 
l’ulivo posti 
all’ingresso  
del cimitero 
urbano
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Lavori pubblici

Verde in città, 
oltre 21 mila alberi

Un patrimonio straordinario  
da difendere, del valore di quasi 
30 milioni di euro:
per ogni albero abbattuto 
ne piantiamo uno nuovo

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

N
egli ultimi tre anni a Monza sono stati 
piantati 1.866 alberi e 5.110 piante più 
giovani per la creazione di boschi urbani. 
Numeri che hanno portato il patrimonio 

verde della città a contare complessivamente oltre 
21 mila alberi: veri e propri «soldati dell’ambien-
te», gli alberi assorbono CO

2
, catturano le polveri 

sottili prodotte dallo smog e contribuiscono a dimi-
nuire la temperatura. Questa straordinaria ricchezza 
verde da rispettare e difendere e, nei prossimi anni, 
da far crescere.

Un patrimonio verde di 30 miLioni di eUro

Il «Piano delle piantumazioni 2020/2021» prevede 
che nel biennio in corso 1.270 nuove essenze fo-
restali e 658 nuove piante andranno a rafforzare il 
sistema dei viali alberati, che nella nostra città si 
estende per circa 20 chilometri. Un patrimonio che 
ha un valore enorme in termini ambientali perché gli 
alberi non sono solo un fattore estetico, ma un bene 
prezioso, un elemento fondamentale della vita quoti-
diana. Senza parlare del peso economico che supera 
i 30 milioni di euro. I tipi di essenze maggiormente 
presenti nei viali alberati monzesi sono il bagolaro o 
celtis australis, il faggio o fagus e il platano o pla-
tanus.

iL sistema di manUtenzione

La strategia adottata negli ultimi anni consente di 
passare dalla gestione ordinaria e delle emergenze 
a una vera e propria pianificazione di medio/lungo 
periodo, basata su tre azioni: piantare alberi di 
qualità curati con un corretto sistema di potature, 
prevenire i danni provocati dai cantieri e imple-
mentare il sistema di controlli di stabilità. Il nuo-
vo metodo permette di abbandonare modelli gestio-

nali che in passato si sono concentrati sul concetto 
di pericolosità e, quindi, sulla probabilità dell’evento 
a modelli in cui si affronta il concetto di rischio e, 
quindi, si valutano la probabilità dell’impatto e delle 
sue conseguenze.

iL monitoraggio

È stato sviluppato, inoltre, un sistema di monitorag-
gio esteso su tutto il territorio in grado di verificare, in 
tempo reale, le condizioni delle piante e le necessità 
di intervento. Il «rischio cedimento», in particolare, è 
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Verde in città, 
oltre 21 mila alberi

 INFO 
Parco Angela 

Ronchi  
di  San Fruttuoso 

-  esemplare 
di Cedrus atlantica 

‘Glauca’

 INFO 
Filari di platani 
in Viale Cesare 
Battisti

definito dai tecnici attraverso cinque classi di rischio, 
anche in relazione alla «sensibilità» della zona in cui 
si trovano gli alberi, ad esempio vicino a una scuola 
o a una strada di forte scorrimento. È vero, quan-
do si decide di abbattere una pianta la componente 
emotiva è, senza dubbio, forte. Ma sono decisioni che 
nascono sempre da analisi tecniche approfondite 
e con lo scopo di tutelare la sicurezza di persone e 
cose. Negli ultimi tre anni sono state abbattute 768 
piante, la maggior parte (il 64%) perché morte. Gli 
altri abbattimenti sono stati stabiliti sulla base di in-
dagini strumentali (14%) - attraverso moderne tec-

nologie come la tomografia sonica/elettrica o le prove 
di trazione - a causa di «bombe d’acqua» (10%) e, in 
parte ridotta, per interferenze con il contesto urbano.

Un nUovo aLbero  
per ogni aLbero abbattUto

Rimuovere progressivamente gli alberi giunti a fine 
ciclo e ripiantare le medesime essenze per conser-
vare la storicità del filare. È questa la filosofia di 
abbattimento delle piante consigliata dagli agrono-
mi, come accaduto recentemente in via Buonarroti 
dove, su un totale di 252 piante, sono stati abbattuti 
quattro esemplari di Celtis australis, che stavano 
causando gravi interferenze con l’ambiente urbano, 
compromettendo la funzionalità dei marciapiedi e 
della vicina rete fognaria. 

Le criticità

Attualmente in città sono quattro le situazioni da 
«bollino rosso» in cui gli alberi sono sotto osserva-
zione per interferenze con il contesto urbano, invec-
chiamento e patologie varie già diagnosticate: in via 
Romagna i Celtis australis (bagolari), in via Ra-
mazzotti e in via Lissoni i Fagus sylvatica (faggi 
europei) e in via Foscolo i Platanus (platani). An-
che in questo caso la riqualificazione dei viali albera-
ti già programmata prevede l’inserimento di nuove 
piantumazioni e la sostituzione graduale delle piante 
deperite. 

Lavori pubblici
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Partecipazione

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

I
l Bilancio Partecipativo è un percorso in cui il Comune e i cittadini provano a disegnare insieme la città, inve-
stendo risorse per esempio nella realizzazione di nuovi spazi verdi condivisi, di servizi o di progetti in-
clusivi. Si tratta, in definitiva, della progettazione di una nuova idea di città. Qui di seguito il «film» di questo 
percorso attraverso il racconto di dieci progetti per i dieci quartieri, scelti tra quelli avviati dal 2018 in poi.

La fotostoria della seconda edizione del Bilancio Partecipativo

Cederna - Cantalupo: 
il parco commestibile
Il giardino tra via Borsa e via Pindemonte 
diventerà un «parco commestibile», 
cioè un frutteto urbano per coltivare frutti 
«antichi» che non si trovano al supermer-
cato e che rischiano di scomparire perché 
nessuno produce più. Il frutteto potrà 
essere anche un laboratorio didattico a 
disposizione delle scuole. Il progetto, 
proposto dalla signora Paola Nardi, si 
concluderà all’inizio del 2021, per un 
investimento di 12 mila euro. 

Centro - San Gerardo: 
Sport di strada
L’obiettivo del progetto è promuovere lo 
«sport di strada», cioè le attività sportive 
da praticare all’aria aperta in contesti urba-
ni. L’idea, proposta da Emanuele Vergani a 
nome della Consulta di quartiere, prevede 
la creazione di un campo di «street sport» 
nei giardini del «NEI» in via Enrico da Mon-
za dove sarà possibile giocare a basket, 
calcetto e ping pong. L’investimento previ-
sto è di 35 mila euro e i lavori dovrebbero 
concludersi all’inizio del 2021. 

Il «film»  
del Bilancio  
Partecipativo

“Abbiamo 
provato 
a disegnare  
insieme 
una nuova 
idea di città”

Dieci quartieri,
dieci progetti INFO  

Orto didattico 
di via Papini
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Partecipazione

Libertà: orto didattico
Il progetto, inaugurato nel maggio del 
2018, ha trasformato un’area privata di 
3.500 mq inutilizzata in orto e frutteto 
con la partecipazione di tutte le realtà 
del quartiere: cittadini, associazioni, 
cooperative, scuole ed enti pubblici. 
L’obiettivo dell’«orto didattico» di via 
Papini, proposto da Francesca Sala a 
nome della Fondazione «Alessio Tavec-
chio» e costato 35 mila euro, è coltivare 
le relazioni nel quartiere attraverso la 
cura di uno spazio comune, favorire 
l’inclusione di soggetti diversamente 
abili ed educare a un’alimentazione 
più sana e sostenibile. 

Regina Pacis - San Donato: 
crescere insieme
«Crescere insieme» ha coinvolto i 
bambini della Scuola «Buonarroti» e 
del quartiere durante l’anno scolasti-
co 2018/2019. L’obiettivo era offrire 
un’occasione di aggregazione e di 
crescita nella condivisione dei valori 
fondamentali per la convivenza. Tra le 
proposte: attività di gioco, di ascolto e 
di racconto, laboratori espressivi, ma-
nuali o botanici e, infine, un sostegno 
scolastico. Il progetto, che ha coinvolto 
numerose realtà del quartiere, è stato 
proposto da Patrizia Granchi e finanzia-
to con 15 mila euro. 

San Biagio - Cazzaniga: 
parco giochi di Via Manara
Una nave dei pirati - arenata su una 
spiaggia - alla ricerca del tesoro sull’i-
sola misteriosa come in un romanzo 
avventuroso di Robert Louis Stevenson. 
Sono i nuovi giochi per bambini, 
inaugurati lo scorso agosto in via Mana-
ra, nei giardini pubblici di San Biagio. Il 
progetto ha previsto anche due giochi 
inclusivi. 
I materiali impiegati sono ecologici e 
antivandalo e il pavimento è antitrau-
ma. Il progetto è stato proposto da 
Laura Oggioni e finanziato con 35 mila 
euro. 

San Carlo - San Giuseppe: 
area cani in via Machiavelli
In via Machiavelli è stata realizzata 
un’area cani in uno spazio verde, 
messo in sicurezza con un cancelletto 
a doppio ingresso. Inoltre sono stati in-
stallati gli elementi previsti dal Regola-
mento per il benessere degli animali: 
fontanella, pavimentazione, panchine, 
luce e cestini. Il progetto, proposto da 
Isabella Garlati e Chiara Pozzi, è stato 
finanziato con 28 mila euro e i lavori si 
sono conclusi lo scorso luglio. L’area è 
gestita dal Gruppo Informale «Code 
Felici» che ha sottoscritto un Patto di 
Collaborazione. 

San Fruttuoso: musica e teatro  
per la scuola Alfieri
La scuola «Alfieri» di via Iseo è stata coin-
volta in un percorso teatrale e mu-
sicale, nato da una proposta di Maria 
Antonietta Freddi e promosso dall’asso-
ciazione culturale «Puppenfesten». L’o-
biettivo del laboratorio era l’integrazio-
ne tra la parola, il movimento del corpo, 
il gesto e il suono. 
Ciò per superare la distanza tra parola e 
corpo, ragione ed emozione, verbale e 
non verbale e portare gli studenti a spe-
rimentare la conoscenza di sé attraverso 
lo spazio, il tempo, il ritmo. Il progetto 
ha ricevuto un finanziamento di 7.300 
euro. 

San Rocco: 
le 1000 bolle blu
Una raccolta di indumenti usati 
attraverso donazioni spontanee dei 
cittadini, destinati ai bambini da 0 a 14 
anni di famiglie in difficoltà. 
Il progetto «Le 1000 Bolle Blu», propo-
sto dall’associazione «San Vincenzo» e 
finanziato con 3 mila euro, ha preso il 
via nel settembre del 2018 e ha con-
sentito di vendere gli abiti a prezzo 
simbolico e destinare il ricavato ad 
opere sociali.  
Al  «campo base» del Centro civico San 
Rocco, dove sono raccolti i vestiti, sono 
stati coinvolti 25 volontari e 50 cittadi-
ni. 

Sant’Albino:  
Oratorio in festa
Alla fine di settembre dell’anno scorso 
l’Oratorio Beata Chiara Luce Badano 
ha organizzato una «due giorni» di 
festa per bambini e genitori della 
Parrocchia Santa Maria Nascente e San 
Carlo, che ha proposto il progetto «Ora-
torio in Festa». 
L’obiettivo era riavvicinare i residenti 
del quartiere di Sant’Albino alla realtà 
dell’Oratorio e della Parrocchia. 
Circa 300 sono stati i cittadini coinvolti 
e 2.700 euro le risorse per finanziare 
il progetto. 

Triante: riportiamo 
il cineforum a Triante
«Riportiamo il cineforum a Triante» è l’o-
biettivo del progetto proposto da Gianpiero 
Villa. L’idea è quella di dare nuova vita al 
Cineteatro dell’Oratorio San Giovanni 
Bosco, una struttura ricca di storia che, però, 
ha bisogno di essere ristrutturata. I lavori - 
per un investimento di 35 mila euro - han-
no dovuto registrare uno stop a causa della 
pandemia: finora sono stati ristrutturati il 
palcoscenico, le quinte, i sipari, le strutture 
portanti, il telo proiezione e retro proiezione. 
I lavori proseguiranno con la sostituzione 
delle poltroncine e l’installazione di un cine-
proiettore completo di impianto audio dolby. 
I posti a sedere sono 260. 



 INFO 
I giardini  
di via Visconti
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nel segno della sicurezza

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

E
ra il mese di ottobre quando una impor-
tante operazione condotta dalla Polizia 
di Stato ha portato a una maxi-retata 
antidroga nei giardini di via Azzone Vi-

sconti e nella zona del sottopasso di via Rota Gras-
si.
Il blitz ha visto impegnate decine di agenti, sul-
le tracce di alcuni gruppi di spacciatori dediti al 
commercio di sostanze stupefacenti. Al termine 
della lunga indagine sono state spiccate 53 misure 
cautelari e contestate un totale di quasi 4.000 tra 
cessioni e detenzioni di sostanze stupefacenti di 
varia natura, per un valore complessivo quantifi-
cabile in almeno 500 mila euro.
Parallelamente al lavoro della Questura e ai risul-
tati dell’operazione “Dedalo”, che ha contribuito a 
restituire ai cittadini e alle famiglie un’importante 
area verde, è stata confermata la rilevanza delle 
attività di presidio e di controllo svolte anche quo-

tidianamente dagli agenti della Polizia Locale sul 
fronte della Sicurezza Urbana.

La sicUrezza Urbana 

Sempre più impegnata sui versanti del ripristi-
no della legalità e del decoro, la Polizia Locale 
partecipa al tavolo tecnico operativo istituito dalla 
Prefettura con tutte le Forze dell’Ordine per ana-
lizzare le situazioni di criticità e decidere le azioni 
da intraprendere. In particolare con la costituzio-
ne del NOST - Nucleo Operativo Sicurezza Tattica 
e del NOC - Nucleo Operativo Cinofilo, sono stati 
conseguiti risultati importanti nel contrasto alla 
microcriminalità e allo spaccio. Inoltre, i 20 
nuovi agenti che saranno assunti al termine del-
la prova selettiva in corso, andranno a potenziare 
l’organico rendendo ancora più capillare il presi-
dio del territorio.

Controlli e presìdi  

“Il ripristino  
della legalità  
è il primo passo 
per combattere 
il degrado  
e tutelare  
i cittadini”

Sicurezza
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Sicurezza

Tra le aree su cui più si concentrano i controlli 
degli agenti vi sono i 65 giardini pubblici della 
città, soprattutto quelli oggetto di ripetute se-
gnalazioni da parte dei cittadini. Un grande ri-
sultato nella lotta al degrado è stato conseguito 
nei Boschetti Reali dove, oltre alla presenza as-
sidua degli agenti, la tenacia dell’Associazione 
«Andiamo ai Boschetti», in collaborazione con 
il Comune, ha consentito di riqualificare il giar-
dino e restituire a mamme e bambini un’area 
giochi nuova, inclusiva, sicura e a misura di 
famiglia. A breve verranno installate anche al-
cune videocamere di sorveglianza direttamente 
collegate ai circuiti delle forze dell’ordine.

Parchi e Giardini a misura di famiglia 

iL contrasto aLL’Uso di stUpefacenti

Solo durante l’anno 2020 gli agenti hanno effettua-
to 188 sequestri penali e amministrativi di sostan-
ze stupefacenti: 78 persone sono state segnalate, 
15 denunciate e 4 arrestate, mentre sono state 
inoltrate alla Procura della Repubblica 27 comu-
nicazioni di reato. Un impegno in crescita di anno 
in anno se si conta che nel 2017 il numero di 
sequestri era fermo a 25, mentre è arrivato a 
97 nel 2018 e 217 nel 2019. Un trend in aumen-
to non solo in termini numerici ma anche di effi-
cacia: basti pensare che nel corso dell’ultima per-
quisizione domiciliare, svolta lo scorso 1 dicembre 
grazie alla segnalazione di un cittadino, gli agenti 
hanno sequestrato 3,3 kg di droga per un valore di 
25.000 euro e posto in arresto l’uomo che la dete-
neva presso la propria abitazione. 

La Lotta aL degrado 

Anche grazie al nuovo Regolamento di Polizia Ur-
bana, approvato nel novembre 2019, gli agenti di-
spongono di uno strumento utile per contrastare 
concretamente i fenomeni di degrado che spesso 
creano disagio e insicurezza diffusi. 
Durante i servizi straordinari, effettuati in parti-
colare nelle serate del fine settimana, gli agenti 
hanno accertato centinaia di violazioni riferite al 
consumo di alcool anche da parte di minorenni, 
detenzione e consumo di sostanze stupefacenti 
anche in aree pubbliche, bivacco, accattonaggio 
molesto. 
Per queste violazioni sono stati elevati nell’ultimo 
anno oltre 120 Ordini di Allontanamento che, nei 
casi di recidiva, possono portare il Questore all’a-
dozione del DASPO urbano. 
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I Boschetti Reali



Direttore Sanitario: 
Dott. Enrico Dante Casalini 

Amministratore Unico:
Sig. Paolo Macario

Convenzioni Dirette:
Unisalute
Faschim
Ente Mutuo Commercianti
Axa Wda Jps

MONZA
Via Ticino 22
Tel 0392141262 Fax 0392727861

MILANO
Via Giovanni da Procida 26/28
Tel 0233617499 Fax 0233610651 

LECCO
Via Don Antonio Mascari 67/A 
Tel 0341353506 Fax 0341289018

info@exelambulatori.it
www.exelambulatori.it

Nel 2020 Exel cresce ed è lieta di offrire nuovi servizi:

Rx Torace
Rx Rachide
Rx Addome
Rx Bacino
Rx Ginocchio
Rx Spalla
Rx Cranio
Rx degli Arti
e molte altre!

Da 26 anni Exel Ambulatori
fa la differenza nell’imaging
digitale sfruttando le migliori
tecnologie a bassa dose di radiazioni ionizzanti!

RADIOLOGIA DENTALE MAMMOGRAFIE

ECOGRAFIE M.O.C. DEXA

Exel S.r.l. è una struttura Privata non Convenzionata.
Il costante monitoraggio dei protocolli e l’adozione delle tecniche digitali più innovative permettono di offrire eccellenti servizi a prezzi particolarmente competitivi.

PRENOTA IL TUO ESAME

0392141253

Centro di diagnostica
digitale per immagini
& Poliambulatorio

NUOVO REPARTO DI

RADIOLOGIA DIGITALE SCHELETRICA!
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Digitalizzazione e legalità

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

L
anno 2020 ha messo interi settori econo-
mici e sociali del Paese in ginocchio e le 
Pubbliche Amministrazioni, di conseguen-
za, hanno impegnato la maggior parte delle 

proprie risorse per affrontare al meglio l’emergenza. 
Lo stesso ha fatto il nostro Comune che tuttavia è 
riuscito - nonostante le grandi incombenze di quanti 
erano occupati dall’urgenza sanitaria - a salvaguar-
dare il lavoro degli altri comparti, con la consapevo-
lezza che il loro arresto avrebbe 
significato scontare un ritardo 
pesante nel momento del tanto 
atteso ritorno alla normalità.
Ciò vale, in particolare, per i pro-
cessi di informatizzazione e per il 
relativo bisogno di massima con-
formazione ai principi di legalità 
che richiedono.
Alla luce di ciò è stato avviato in 
ottobre il rilascio delle principali certificazioni 
anagrafiche presso le rivendite dei tabaccai, 
un’operazione che ha ottenuto riscontri molto posi-
tivi nel primo periodo di collaudo. L’iter progettuale 
proseguirà ancora nel 2021, garantendo la riserva-
tezza massima delle informazioni personali anche 
in vista dello sviluppo di ulteriori accordi con altre 
categorie di esercenti che potranno offrire lo stesso 
servizio: le regole che sono state introdotte, infatti, 
garantiscono che velocità e praticità non pregiudi-
chino gli aspetti imprescindibili della sicurezza dei 
dati. In tema di tutela delle persone e del patrimonio 

pubblico - sempre in stretta relazione con la discipli-
na dei profili di garanzia dei diritti di tutti i cittadini 
- è stato redatto il Regolamento della video sor-
veglianza. Un documento fondamentale se rappor-
tato alla necessità di controlli sempre più capillari 
sul territorio per la prevenzione ed il perseguimento 
di atti illeciti anche penalmente rilevanti. Se da una 
parte, infatti, la tecnologia offre strumenti sempre 
più sofisticati e all’avanguardia in questo campo, 

dall’altra è imprescindibile il do-
vere da parte dell’Ente di legitti-
marne l’uso e la collocazione, ed 
al contempo imporre limitazioni. 
Per questo il testo individua con 
precisione i soggetti ai quali sarà 
riservata esclusivamente la ge-
stione dei dati raccolti con le con-
seguenti responsabilità, nonché 
le finalità che potranno essere 

perseguite. «Il limite tra il controllo tutelante e l’in-
vadenza nei comportamenti soggettivi è talmente 
sottile e delicato che una normazione accurata era 
indispensabile» spiega l’Assessore. Se fino ad ora 
mancava un «corpus normativo» organico su que-
ste delicate materie ora, nonostante i tempi difficili, 
finalmente è stato approvato un testo di riferimen-
to: la convinzione era che mentre i colleghi e tanti 
servizi erano impegnati al 100% ad affrontare le ur-
genze imposte dal presente, si rendeva necessario 
da parte degli altri settori fare la propria parte per 
preparare l’avvio di un futuro migliore.

Digitalizzazione e legalità
per guardare al futuro 

“Innovazione e velocità  
non devono mettere a rischio  

la sicurezza di dati e informazioni”

’



Buone Feste!
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Bilancio

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

Tributi: scadenze e novità 
da sapere per TARI e IMU
tari - tassa sUi rifiUti

Scadrà il 30 dicembre il termine per pagare la terza 
rata della Tassa Rifiuti dovuta per l’anno 2020: la rata è 
calcolata a conguaglio su tutto l’anno e sulla base delle 
tariffe approvate dal Consiglio Comunale lo scorso 28 
settembre. 
In caso di nuove utenze o di variazioni, la cui dichia-
razione non era pervenuta o 
non era stata ancora registra-
ta, l’Ufficio Tributi procederà 
ad inviare successivamente 
un apposito avviso di paga-
mento.
Le categorie di esercizi 
economici che nel 2020 han-
no dovuto sospendere la pro-
pria attività a causa dei prov-
vedimenti del Governo legati 
all’emergenza sanitaria hanno 
ricevuto una riduzione della quota variabile della TARI 
pari al 25% della stessa: gli oneri restano a carico del 
bilancio comunale.
La riduzione è stata applicata in automatico dall’Uffi-
cio Tributi sulla rata di conguaglio. 
La scadenza della seconda rata TARI era stata fissata 
al 16/11: in caso di disguidi nel recapito degli avvisi di 
pagamento, il versamento può avvenire dopo la sca-
denza, senza alcun aggravio di sanzioni.

saLdo imU

È scaduto il 16 dicembre il termine per pagare il sal-
do IMU 2020, da calcolare sulla base delle aliquote sta-
bilite dal Consiglio Comunale il 25 giugno, che ha con-
fermato quelle applicate nel 2019 con la sola aggiunta 
- per quest’anno - di un’aliquota specifica per i beni 
merce delle imprese e di un’aliquota dedicata alle sale 

cinematografiche e teatrali. 
Alla luce dell’emergenza sani-
taria è prevista l’esenzione 
della seconda rata IMU 
per alcune tipologie di at-
tività economiche, indicate 
nei decreti 104, 137 e 149 del 
2020, integrate dall’articolo 8 
del Decreto Legge 30.11.2020 
n. 157. È online sul sito www.
comune.monza.it un calco-
latore che consente di pre-

disporre in autonomia il modello di pagamento F24 
e il calcolo del ravvedimento, quest’ultimo qualora il 
contribuente dovesse versare in ritardo rispetto alla 
scadenza prevista.  Gli uffici sono comunque a dispo-
sizione per effettuare il servizio di calcolo, previo ap-
puntamento. Tel. 039.2372113.

TARI: tributosuirifiuti@comune.monza.it                 
IMU: imu@comune.monza.it



Sede e ufficio di Monza
Via Mornerina 29 - 20900 Monza (MB)

Ufficio di Milano
Via Moscova 3 - 20121 Milano (MI)

Amministrazioni Condominiali
Gestione della proprietà

Conduzione Immobili di Terzi e Locazioni
Consulenza e stesura contratti

www.agcogestioni.it                            +39 02 829 519 17                                 info@agcogestioni.it
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Istruzione

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

P
renotare un posto in sala studio o un libro in 
una delle trentatre biblioteche del sistema 
BrianzaBiblioteche da oggi è più facile. Con la 
nuova app «C’è Posto» tutti gli iscritti posso-

no gestire le loro prenotazioni online. 

servizi via app

Dallo scorso 5 dicembre le biblioteche hanno riaperto 
le sale studio, le aree a scaffale e il servizio di prestito 
e restituzione testi. La riapertura degli spazi e la ripre-
sa dei servizi avviene nel rispetto delle regole e delle 
disposizioni per il contenimento del 
Covid 19 con l’obiettivo di garantire 
la massima sicurezza a tutti gli utenti 
e al personale. Pertanto tutti i servizi 
saranno solo su appuntamento e 
si potranno richiedere attraverso 
l’app «C’è Posto» scaricabile sul 
proprio smartphone Android o Ap-
ple o da pc attraverso il sito di Brian-
zaBiblioteche (www.brianzabibliote-
che.it): una porta digitale che consente agli utenti di 
entrare nella loro biblioteca o in un’altra del sistema re-
stando comodamente seduti sul divano di casa. È pos-
sibile anche prenotare per un’altra persona, questo per 
facilitare tutti coloro che non hanno confidenza con la 
tecnologia, ad esempio il figlio potrà prenotare un libro 
per la mamma o un nipote per la nonna.

nUove opportUnità digitaLi

Il 2020 si è dimostrato un importante occasione di in-
novazione per le biblioteche: prima puntando sui social 

network per divulgare cultura durante il lockdown, ora 
proponendo una app che potrà tornare utile anche in 
futuro per gestire meglio il servizio prestiti e organiz-
zare in modo più efficace gli ingressi nelle sale lettura.

La bibLioteca a casa

Ma la digitalizzazione delle biblioteche non si ferma qui. 
È sempre attivo «MedialibraryOnLine», il più grande 
network nazionale di biblioteche e sistemi bibliotecari, 
per leggere giornali ed e-book o guardare video dal pro-
prio device. In tempi di emergenza da Coronavirus e di 

permanenza «forzata» a casa, il ser-
vizio, attivo già da qualche anno, ha 
fatto registrare numeri importanti: 
+102,85% gli accessi, +101,32% i 
prestiti e +113,75% le consulta-
zioni. 
BrianzaBiblioteche mette a disposi-
zione degli utenti - 24 ore al giorno, 
7 giorni su 7 - un catalogo e-book 
di oltre 14 mila titoli, un’edicola 

di più di 7 mila testate (quotidiani, riviste nazionali 
e internazionali), audiolibri, file audio e risorse open da 
scaricare e consultare comodamente da PC o da mo-
bile e da leggere con i principali e-reader presenti sul 
mercato. 
Ogni utente può scaricare fino a tre e-book al 
mese, due audiolibri e sfogliare giornali e riviste 
senza limiti. Gli e-book possono essere scaricati e por-
tati con sé sui propri device. Per accedere a «Media-
libraryOnLine» è sufficiente essere iscritti a una delle 
biblioteche del sistema bibliotecario e aver comunicato 
un indirizzo e-mail. 

Per richiedere un account basta registrarsi sul form pubblicato sul sito www.brianzabiblioteche.it 

 INFO 
La sala lettura 

della biblioteca 
Civica

Porte aperte 
in biblioteca
Un’app dirà se c’è posto in sala lettura  
e se è possibile prenotarlo in tempo reale
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Politiche sociali

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

A cuore aperto
“I gesti di generosità spontanea e di attenzione  

concreta fanno crescere la nostra comunità” 

Q
uasi 3000 regali di Natale donati spon-
taneamente dai monzesi ai loro concit-
tadini più bisognosi: è questo il bilancio 
assolutamente straordinario del primo 

weekend di «Scatole di Natale», la nuova iniziativa 
solidale che in pochi giorni ha ricevuto centinaia 
di adesioni in città e alla quale ha partecipato an-
che il Comune. 
L’obiettivo era quello di donare un pacco con pochi 
ma utili oggetti: una cosa calda (sciarpa o guanti o 
cappello), un prodotto di bellezza, una cosa golo-
sa, un passatempo (carte o gioco da tavolo) e un 
biglietto gentile e personalizzato.

La generosità contagiosa

Oltre ai tanti volontari che hanno aderito in auto-
nomia all’appello sui social network, anche il Co-
mune ha deciso di dare una mano per coordinare 
la raccolta e la distribuzione delle scatole di Natale 
in città.
In particolare la Protezione Civile, i responsabili di 
Monza.CON e la Rete Pane e Rose - in collabora-
zione con i numerosi volontari che i questi giorni 
hanno offerto la propria disponibilità - si sono oc-
cupati degli aspetti logistici legati allo stoccaggio e 
alla distribuzione delle scatole. I punti di raccolta 

 INFO  
i volontari di 
“Noi ci siAMO”



Dicembre 2020 | Tua Monza 21

Politiche sociali

Buoni spesa & Buono affitto: aiuti concreti per le famiglie
È partito lo scorso 14 dicembre il 
bando per i «buoni spesa», destinati 
all’acquisto di generi alimentari per 
quanti stanno vivendo un periodo di 
grave difficoltà economica a causa 
dell’emergenza sanitaria.  Il valore 
dei «buoni» è una tantum di 200 euro 
fissi (il doppio rispetto al bando di 
aprile) più 50 euro per ciascun com-
ponente il nucleo oltre il primo, fino 
ad un massimo complessivo di 400 euro (erano 300 nella prima 
tranche). I buoni potranno essere spesi per l’acquisto di generi 
alimentari e prodotti di prima necessità (sono esclusi alcolici 
e superalcolici) presso gli esercizi commerciali della città che 
hanno aderito all’iniziativa. Il valore complessivo dei «buoni 
spesa» è di 651.582,23 euro, che saranno assegnati fino ad 
esaurimento dei fondi.

Il terzo bando del Buono Affitto è 
partito lo scorso 9 dicembre: una 
nuova misura di sostegno all’affitto, 
che ha ammesso anche le famiglie 
escluse dall’ultima call. 
Il «Buono affitto» ha previsto un 
contributo fino a 1.500 euro per il 
pagamento fino a 4 mensilità dell’af-
fitto concesso una tantum alle fa-
miglie in difficoltà per l’emergenza 

sanitaria.
Il contributo sarà erogato direttamente al proprietario dell’im-
mobile (anche in più tranche) per sostenere il pagamento di 
canoni di locazione non versati o da versare. 
Con questo stanziamento salgono a oltre un milione di euro 
le risorse mirate che il Comune ha distribuito in città per il 
sostegno all’abitare.

Il Sindaco
Dario Allevi

L’Assessore alle Politiche Sociali
Désirée Chiara Merlini

EMERGENZA
CORONAVIRUS

Noi ci siAMO

BUONO
AFFITTO

#proteggiAMOci www.comune.monza.it

CHI PUÒ ACCEDERE?

Gli inquilini titolari di contratti 
sul libero mercato che si trovano 
in condizioni di difficoltà anche a 
causa dell’emergenza COVID-19

COME PRESENTARE LA DOMANDA?

• on line compilando la richiesta su
servizionline.comune.monza.it

• Consegnando la domanda completa di allegati in busta chiusa 
all’Ufficio Alloggi Agenzia per l’Abitare di via Guarenti, 2 

  dal 9 dicembre dalle ore 9 alle ore 12 (tranne la domenica) 

ancora

3° BANDO
DAL 9 DICEMBRE 2020

Il Sindaco
Dario Allevi

L’Assessore alle Politiche Sociali
Désirée Chiara Merlini

 www.comune.monza.it

Buoni spesa 

 

EMERGENZA
CORONAVIRUS

Per l’acquisto di generi alimentari
 e beni di prima necessità, 

fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili 

CHI PUÒ ACCEDERE?
Persone e famiglie in condizioni di 

bisogno e fragilità economica
 a causa dell’emergenza Covid-19

Tutti i requisiti on line 

COME PRESENTARE LA DOMANDA?

Dal 14 dicembre dalle ore 9.30:

• on line compilando la richiesta su
servizionline.comune.monza.it 

• al telefono contattando gli uffici comunali ai numeri
039/2832853-55-56 dal lunedì al venerdì 9-12 e 13-17

Noi ci siAMO

#proteggiAMOci

ancora

 INFO  
Alcune delle 
scatole di Natale 
raccolte nella 
sede della 
Protezione 
Civile in via 
Fossati 23 e 
alla Casa del 
Volontariato

sono stati la sede della Protezione Civile di Monza, 
in via Fossati 23 e la Casa del Volontariato in via 
Correggio 59.

i destinatari

In questi giorni stanno ricevendo la loro “scatola di 
Natale” le famiglie, i bambini e le mamme ospitate 
nelle strutture seguite dai Servizi Sociali, gli ospiti 
di Spazio37 e dell’asilo notturno di via Raiberti. 
Così, in un Natale tanto particolare, il Comune ha 
voluto dare una mano e sostenere i gesti di gene-
rosità spontanea ma soprattutto di gentilezza ver-
so chi è più bisognoso. 

noi ci siamo

Un antidoto contro la solitudine: è questo il signi-
ficato di «NoicisiAMO», l’iniziativa coordinata dai 
Servizi Sociali per stare vicino alle persone sole, 
soprattutto gli «over70», potenzialmente fragili.
Così partono ogni giorno dai Centri Civici le tele-
fonate dei volontari verso le persone sole: si tratta 

il più delle volte di telefonate di compagnia ma an-
che di disponibilità per commissioni, aiuto o altri 
servizi.
Nella prima fase, durante il lockdown, erano sta-
te 7.284 le telefonate di vicinanza e per lo più 
avevano coinvolto le consulenti di orientamento 
psicopedagogico. Un contatto che aveva portato 
a 73 nuove «prese» in carico da parte dei Servizi 
Sociali. Restano attivi, infine, i numeri di emergen-
za comunali: 334.6311270 e 339.8738417 riservati 
esclusivamente alle persone in quarantena e iso-
lati in casa.

Tutte le info sono online su www.comune.monza.it
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Territorio e ambiente

La città che riparte

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

Rigenerazione urbana e investimenti green 
per coniugare sviluppo e tutela dell’ambiente

N
ei primi giorni del prossimo anno ap-
proderanno all’attenzione del Consi-
glio Comunale le misure di rigene-
razione urbana nelle aree dismesse 

e del recupero edilizio degli edifici degradati,  
previste dalla Legge Regionale n. 18/2019.

sviLUppo e tUteLa deLL’ambiente

Sono oltre 80 le segnalazioni che 
gli operatori hanno presentato in 
Comune tra aree di rigenerazione 
urbana e immobili dismessi: segno 
dell’attenzione crescente dedicata 
all’opportunità di riqualificare gli 
immobili e di collaborare a «dise-
gnare» insieme una città all’insegna 
dei servizi innovativi, dell’edi-
lizia sostenibile e della qualità 

della vita. Una visione, questa, che considera il 
patrimonio esistente una leva imprescindibile di 
sviluppo e di tutela dell’ambiente in chiave inno-
vativa. Una scommessa da vincere per le città più 
moderne e capaci di guardare al futuro.

sviLUppo sostenibiLe attraverso  
iL recUpero deL patrimonio dismesso

Lo strumento normativo regionale con-
sente di migliorare le condizioni degli 
edifici dal punto di vista energetico e 
della sicurezza. E lo fa mettendo in-
sieme la lotta al consumo di suolo 
e le esigenze degli operatori del setto-
re edilizio. È la forza di questa misura, 
che si affianca a quelle già messe in atto 
dall’Amministrazione e che va nella di-
rezione del rinnovo e del recupero del 

 INFO  
Area dismessa 

tra le vie 
Hensemberger 

e Salvo 
D’Acquisto
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patrimonio edilizio dismesso, favorendo anche 
una migliore performance energetica degli edifici.

iL patrimonio deLLa «memoria»

Monza è sempre stata un polo attrattivo per le re-
altà industriali e le attività artigianali, che con le 
loro imprese e la capacità di fare, hanno fatto la 
storia della città. Le aree dismesse, questi «luo-
ghi della memoria», rappresentano un patrimonio 
immobiliare dismesso pari a 800 mila metri qua-
drati. Sono proprio quegli ottocentomila metri 
quadrati «in sospeso» a ricordarci chi eravamo: 
cosa Monza era e cosa è oggi. Una città che in par-
te ha perduto una vocazione industriale concepita 
secondo gli antichi canoni, ma che ha già saputo 
rinnovarsi per non disperdere la sua innata voca-
zione imprenditoriale.

dUe «consULtazioni»

Il Comune di Monza ha avviato due consultazioni 
rivolte ai proprietari di aree ed edifici dismessi. La 
prima riguarda la raccolta di proposte per indivi-
duare gli ambiti della rigenerazione urbana e ter-
ritoriale, ai sensi dell’art. 8-bis, mentre la seconda 
è relativa alla segnalazione di aree e immobili di-
smessi con criticità ai sensi dell’art. 40-bis da par-
te dei proprietari. 
Gli immobili ammessi, di qualsiasi destinazione 
d’uso, devono essere dismessi da oltre cinque anni 
e presentare criticità in tema di sicurezza idraulica 
o strutturale, uno stato di degrado ambientale e 
urbanistico o causare rischi in termini di inquina-
mento o di salute.

 
L’iter in atto

L’Amministrazione Comunale ha effettuato le 
analisi tecniche preliminari relative alle caratte-
ristiche degli immobili segnalati e ne ha valutato 
la coerenza con gli obiettivi di recupero e rigene-
razione previsti dalla legge. Sono 46 le segnala-
zioni ai sensi dell’art. 40-bis con caratteristi-
che ritenute «congruenti» con quelle previste 
dalla normativa. Il prossimo passo, dunque, sarà il 
passaggio in Consiglio Comunale che dovrà stabili-
re l’interesse pubblico relativo al recupero degli 
immobili individuati.

Territorio e ambiente

La legge regionale si inserisce nel com-
plesso iter volto alla semplificazione e 
attrazione del territorio avviato dal Co-
mune. 
2018: la Giunta e il Consiglio adottano 
quattro atti per ridurre i tempi di recu-
pero delle aree dismesse, rivedere gli 
oneri di urbanizzazione con sconti per 

chi migliora la performance energetica 
degli edifici, per il commercio di vicina-
to, per l’esecuzione delle bonifiche delle 
falde contaminate.
2019: avvio del procedimento di Varian-
te Normativa al PGT al fine di semplifi-
care la disciplina comunale per sostene-
re, facilitare e velocizzare gli interventi 

di qualità in grado di incidere sul fronte 
della sostenibilità ambientale, sul riuti-
lizzo delle aree dismesse, sulla promo-
zione delle politiche del lavoro e per 
incentivare la mobilità alternativa.
2020: attuazione della nuova LR 18/19 
con l’applicazione degli artt. 8-bis e 40-
bis.

Inquadramento normativo

Quasi 7 mila nuove piante in tre anni
Due ettari di os-
sigeno in più per 
Monza. È questa la 
«produzione» del 
nuovo bosco urba-
no in viale Sant’A-
nastasia: poco più 
di 3.500 piante 
su un’area di pro-
prietà comunale di 
17 mila mq. 
È l’ultimo interven-
to realizzato, in ordine di tempo, di rimboschimento della città, che si 
aggiunge ad altre azioni che hanno portato a piantare negli ultimi tre 
anni quasi 7 mila nuove piante a Monza, di cui 5.110 essenze forestali e 
oltre 1.866 alberi adulti. È, questo, un trend in crescita costante: erano 
2.000 le nuove piante nel 2018, 5.500 l’anno scorso e 7.000 quest’anno.

 INFO  
Il nuovo bosco urbano 
in viale Sant’Anastasia
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Cultura

Accendiamo 
ancora la città 

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

R
iaccendere Monza, i suoi assi commercia-
li, le vie principali e i quartieri: anche in 
questo particolare Natale 2020 le lumina-
rie hanno invaso le vie della città, grazie 

all’intervento di partner commerciali privati, che 
hanno evitato costi a carico dei commercianti e dei 
contribuenti monzesi. 

sostegno e riLancio 
deL tessUto commerciaLe

Le luminarie non sono solo un’operazione estetica, 
ma hanno un importante valore economico e so-
ciale: favoriscono, infatti, il sostegno e il rilancio 
del tessuto commerciale cittadino e regalano, so-
prattutto ai più piccoli, quella gioia e quella sere-
nità che la pandemia sta mettendo a dura prova. 
Il progetto, ampio ed articolato, è finanziato da un 
pool di partner commerciali, ed è stato pensato an-
che come occasione di rinascita e di ripartenza per 
commercianti e famiglie.

beLLezza e rinascita

In un anno così difficile e, per certi versi, dram-
matico il Comune ha pensato ad una edizione di 
«Christmas Monza» nel segno della bellezza e della 
ripartenza. 
Attorno a questa idea si sono ritrovati tutti coloro 
che hanno a cuore la nostra città: le aziende che 
hanno reso possibile «accendere» Monza anche 
quest’anno, i commercianti che con il loro lavoro 
tengono accese le vetrine dei loro negozi e le asso-
ciazioni che danno una mano a chi è in difficoltà a 
causa dell’emergenza sanitaria. 
Tutti insieme, pur con tutte le limitazioni imposte 
per il contenimento dell’epidemia, hanno voluto 
dare un segnale di fiducia nel futuro.

Le strade iLLUminate

Sono ben 565 gli eleganti lampadari dorati che 
rendono ancora più suggestivo il Natale di Monza. 
Quest’anno sono 38 (contro i 30 dell’anno scorso) i 
luoghi vestiti a festa: via Lambro, via Napoleone, 
via Pennati, via Bergamo, via Prina, via Carlo 
Alberto, via D’Annunzio, via De Gradi, piazza 
San Giovanni Bosco, via Leonardo Da Vinci, 
via Teodolinda, via Mapelli, via Risorgimento, 
via Marelli, via San Fruttuoso, via Tazzoli, via 
Romagna, via Lazio, via Spalto Maddalena, via 
Volta, via Grossi, via Zanata, piazza Carducci, 
via Amati, via Italia, via Vittorio Emanuele, 
via Mantegazza, via dei Mille, via Segantini, 
via Cortelonga, corso Milano, via Zucchi, via 

“Un segnale di fiducia nel futuro”
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Lecco, via Magenta, via Cairoli, via Pavoni, 
viale Cesare Battisti con la fontana dell’avan-
corte della Reggia di Monza e piazza Duomo.

«arengario in LUce»

In occasione del 
centenario della na-
scita di Gianni Ro-
dari l’Arengario si 
trasforma ogni sera, 
fino al 6 gennaio, in 
un libro animato. Le 
illustrazioni colora-
te sul monumento, 
accompagnate dalle 
voci narranti, fanno 
rivivere a grandi e piccini alcune delle più famose 
fiabe e filastrocche del più grande scrittore per l’in-
fanzia che ha conquistato la fantasia di intere gene-
razioni. «Arengario in Luce» è un progetto, a diffe-
renza delle luminarie, completamente finanziato dal 
Comune di Monza e realizzato in collaborazione con 
il video designer Vincenzo Fabiano.

«christmas monza contest fotografico»

Torna anche quest’anno il concorso fotografico più 
«social» della città «Christmas Monza Contest 
Fotografico», dedicato all’atmosfera del Natale e 
rivolto a tutti gli appassionati di fotografia senza li-
miti d’età. Fino al 24 dicembre è possibile inviare 
le foto per partecipare, mentre tutti possono votare 
con un like fino al 6 gennaio. Il contest è cura-
to dall’associazione culturale «Restart», con il con-
tributo del Comune, che ha messo a disposizione 
un montepremi di 600 euro: 300 euro al primo 
classificato, 200 al secondo e 100 al terzo. Il premio 
degli organizzatori sarà la medaglia della Luna, sim-
bolo della città di Monza. Il regolamento del contest 
è sulla pagina Facebook «Christmas Monza Contest 
Fotografico» e tutte le info sono online su www.co-
mune.monza.it.

Cultura

 INFO 
Luminarie  
in via Vittorio 
Emanuele

L’Amministrazione Comunale ringrazia le aziende che hanno reso possibile portare l’atmosfera natalizia nelle vie e nelle piazze della nostra 
città. I main partner sono: Acsm Agam - Enerxenia, Brianzacque, Coop Lombardia, FarmaCom - FarmaSalus. A loro si aggiungono: Assolom-
barda, BCC Carate Brianza, Fielmann, Grimaldi Immobiliare, GVilla Concessionaria, Optimacase, Norrgatan, Ottica Barzaghi, Partecipazioni 
Industriali, Tea Rose, Venus Concessionaria, Studio Sorosina.

Anche in piazza Duomo si respira aria di Natale: un 
pino artificiale alto dieci metri, con un diametro di 
tre, illumina con i suoi 3.500 punti led la piazza più af-
fascinante di Monza con uno sfondo mozzafiato grazie 
alla maestosa e rinnovata facciata del Duomo. 
Quest’anno l’albero non è solo da ammirare ma anche 
da vivere: si può, infatti, entrare nell’installazione e 
scambiarsi gli auguri o scattarsi dei suggestivi selfie 
natalizi.

3500 led sull’albero  
in piazza Duomo

 INFO 
Videomapping 
sull’Arengario 

in piazza Roma
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Museo

GiocaMuseo:  
laboratori live per bambini
a domicilio 

In programma numero-
se attività da svolgere in 
compagnia dei propri ge-
nitori grazie all’ausilio di 
una piattaforma digitale 
di videoconferenze. 
Dopo il primo appunta-
mento del 13 dicembre, 
la proposta virtuale con-
tinua con la tombola di 
Natale e con Il Re e la 
Regina.

Domenica 27 dicembre ore 16.00
La tomboLa di nataLe 
Il più classico dei giochi per le festività diventa 
l’occasione per scoprire i Musei Civici: al posto dei 
numeri saranno estratte e commentate le immagi-
ni dei quadri più belli.
Al momento dell’iscrizione sarà inviata via mail la 
cartella della tombola.

Domenica 3 gennaio ore 16.00
iL qUadro racconta…
Umberto e margherita  
a spasso per monza 
Re Umberto ha voglia di passeggiare, manda un 
messaggio speciale alla bellissima Margherita e 
poi… via alla scoperta di Monza! 
I partecipanti dovranno aiutare il Re e la Regina 
a non perdersi, mentre scopriranno gli scorci più 
suggestivi della città grazie ai quadri del museo.

Tesori svelati:  
omaggio a Raffaello 

Cinque pillole video, in omaggio al grande Raffael-
lo, rappresentano la versione virtuale di una delle 
consuete rubriche del Museo, quella dei “Tesori 
svelati”. In occasione del Cinquecentenario della 
morte di Raffaello, la storica dell’arte Francesca 
Milazzo, Responsabile dei Servizi educativi del 
Museo, presenta alcune preziose stampe custodi-
te nelle collezioni civiche che riproducono i dipinti 
più celebri del maestro di Urbino. Il 6 e il 13 di-
cembre sono uscite le prime due pillole video (Le 
stampe; Le Madonne) sui canali social del museo 
e sul sito www.museicivicimonza.it, mentre le ulti-
me tre uscite delle pillole sono in calendario: 
Domenica 20 dicembre
i ritratti 
Domenica 27 dicembre
gLi affreschi 
Domenica 3 gennaio
i miti 

 INFO 
Raffaello, 
Autoritratto con 
Pietro Perugino 
(dalla Scuola 
d’Atene).
Disegnatore 
Anton Raphael 
Mengs; incisore 
Domenico 
Cunego.
Acquaforte, 
1785

I Musei Civici di Monza 
a casa tua! 

Mentre sta per concludersi un anno particolarmente complicato a causa dell’emergenza sanitaria, i 
Musei Civici di Monza sono ancora una volta presenti per rispondere al bisogno di cultura di cittadini 
e visitatori. Una serie di appuntamenti, tutti online, consentono infatti di proseguire le iniziative avvia-
te nel primo periodo dell’anno. Il programma è rivolto ad un pubblico eterogeneo con proposte pensate 
ad hoc per bambini, studenti e adulti che potranno fruire dei contenuti online gratuitamente da casa.



Il Museo in DaD:  
percorsi d’arte digitali  
per le scuole superiori 

Per non rinunciare ad offrire anche in questo perio-
do opportunità culturali di crescita e di formazione,  
i Musei Civici hanno adeguato la propria offerta di-
dattica dalla modalità in presenza alla modalità «a 
distanza». Così, fino al 31 gennaio 2021, le scuole 
superiori che prenoteranno, avranno gratuitamente 
a disposizione una guida che accompagnerà virtual-
mente gli studenti lungo Cinque percorsi d’arte 
digitali, itinerari tematici tra le opere d’arte fuori e 
dentro il Museo. Gli incontri saranno in diretta, così 
da permettere agli studenti di interagire con doman-
de e commenti in tempo reale.

voLti, corpi, stati d’animo:  
specchio deLL’anima 
Un percorso sull’osservazione e la rielaborazione ar-
tistica della figura umana dal Medioevo all’Età mo-
derna, per capire come la rappresentazione del volto 
e del corpo di personaggi storici piuttosto che sim-
bolici siano specchio della storia, dell’estetica e del 
costume delle diverse epoche. L’osservazione delle 
opere d’arte sarà accompagnata dal confronto, me-
diante strumentazione digitale, con opere di grandi 
maestri che permettono l’approfondimento e la con-
testualizzazione delle opere patrimonio del museo 
nel panorama artistico nazionale e internazionale.

paesaggio, spazio e natUra:  
osservazione, partecipazione  
e interpretazione 
Il cielo, un albero, una tempesta: ogni elemento della 
natura può essere osservato, riprodotto e interpre-
tato artisticamente in modo astratto o concettuale. 
Grazie alle opere in museo e ai confronti che ver-
ranno proposti mediante strumentazione digitale, si 
indagherà il rapporto tra osservazione, percezione e 
interpretazione artistica seguendo il fil rouge della 
pittura di paesaggio. 
 
materia, forma, coLore:  
iL gesto e iL segno 
Rispondere oggi alla domanda «cos’è un’opera d’ar-
te» è certamente impresa ardua. Si può però provare 
a dare una pluralità di risposte seguendo un percor-

so diacronico attraverso le opere esposte nel museo 
(supportato da confronti con esempi di altre colle-
zioni museali) volto ad osservare e riflettere sui cam-
biamenti anche formali e tecnici, oltre che estetici e 
culturali, che hanno portato le cosiddette «arti mag-
giori» e «arti applicate» verso i linguaggi più estremi 
dell’arte contemporanea. 

monza e La sUa storia:  
monza e Le arti, come nasce Un mUseo 
Nel 1874 il conte Carlo Silva dona alla municipalità di 
Monza l’ara dei Modiciates, ora esposta nella prima 
sala del museo, preannunciando la nascita di un polo 
espositivo cittadino. Attraverso le opere esposte sarà 
possibile vedere come nasce, si sviluppa, si gestisce 
e si organizza una collezione museale cittadina.

sUi passi deLLa monaca di monza:  
visita gUidata virtUaLe in città

Il visitatore verrà accompagnato virtualmente da 
una guida a scoprire gli angoli della città che fece-
ro da scenario alla tragica vicenda della Monaca di 
Monza, dal Duomo alla chiesa di San Maurizio e San-
ta Margherita, ai resti del Castello. 

Lezioni di storia dell’arte
Si è appena concluso un interessante corso di storia 
dell’arte, “Da Teodolinda al Novecento. Arte e storia a 
Monza e nella Brianza”, strutturato in cinque videole-
zioni live a doppio turno. Partendo dalle collezioni dei 
Musei Civici il viaggio virtuale è proseguito fra opere 
d’arte, monumenti e luoghi di Monza e della Brianza. 
Considerato il significativo riscontro ricevuto nella 
prima edizione, il corso sarà riproposto nuovamente 
nelle prossime settimane.
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Museo

Per info e prenotazioni: Musei Civici di Monza 
www.museicivicimonza.it 
Tel. 339 8738429 - 039 2307126



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

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

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

Orario:
dal Lunedì al Venerdì

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

09,30-13,00

La sala d’attesa

La nuova sala chirurgica

Ars Medica Dentistica
Centro odontoiatrico di microchirurgia orale e implantologica  

Direttore Sanitario Dott. Mauro Malvini

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

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

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

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

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

Orario: 
dal Lunedì al Venerdì 

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

09,30-13,00

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

La sala d’attesa

La nuova sala chirurgica

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

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

LA RIVOLUZIONE DIGITALE  IN ODONTOIATRIA

ARS MEDICA DENTISTICA, si è 
recentemente dotata della tec-
nologia computerizzata, ovvero 
del sistema più avanzato nell’e-
secuzione di restauri protesici 
(sia in ceramica che in zirconio) 
che garantisce la massima pre-
cisione e rapidità. L’elevatissi-
mo livello di dettaglio e di mo-
latura degli elementi protesici si 
raggiunge grazie alla rilevazione 
digitale delle impronte tramite 
uno scanner ottico, che con-
sente olt  retutto di eliminare il 
fastidio dell’inserimento di ma-
teriale da impronta nella bocca 
e di de� nire esattamente il co-
lore facendo un confronto con i 
denti contigui. 
L’immagine 3D scansionata, 
dopo l’elaborazione digitale, 
viene inviata al fresatore e, in 
tempi ridottissimi (generalmen-
te in meno di un’ora) viene re-
alizzata la protesi con un’ac-
curatezza mai raggiunta in 
precedenza, pronta per essere 
posizionata nella bocca, con ri-
sultati estetici naturali e di altis-
sima qualità.

Informazione pubblicitaria

TAC-DENTALSCAN
Bassissime dosi di radiazioni rispetto alle tecniche 

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

Tac e panoramica in sede

Centro odontoiatrico di microchirurgia orale e implantologica 
Direttore Sanitario Dott. Mauro Malvini

Centro odontoiatrico di microchirurgia orale e implantologica 
Direttore Sanitario Dott. Mauro Malvini

EQUIPE MEDICA
Dr. Mauro Malvini
Direttore sanitario
Implantologia / Chirurgia orale / Riabilitazione Protesica
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
(Università degli Studi di Milano)
Graduate in Implantology and Oral Rehabilitation
(New York University, College of Dentistry, New York) 
Tutor New York University in Italy
Membro SIO  (Società Italiana Osteointegrazione)
Perfezionato in Implantologia avanzata (Innsbruck)
Perfezionato in Sedazione cosciente endovenosa (Padova)

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

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

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

Dott.ssa Valeria Capozzoli
Laurea in Igiene Dentale (Università di Milano)

TEETHAN®
ANALISI DIGITALE
DELL’OCCLUSIONE
DENTALE
TEETHAN
 è uno strumento digitale innovativo in 
grado di rilevare in maniera sempli-
ce, rapida e non invasiva, i parametri 
scientifi ci del bilanciamento occlusale. 

ARS MEDICA DENTISTICA dispone all'interno 
della sua struttura di una TC DENTASCAN di 
ultimissima generazione che consente di acqui-
sire immagini tridimensionali di eccellente qua-
lità, indispensabili per valutare in implantologia 
l'altezza e lo spessore dell'osso, visualizzando 
con estrema precisione strutture anatomiche e 
nervose, utili anche  per valutare la posizione di 
denti in inclusione ossea. Il brevissimo tempo di 
esposizione (da 8,9 a 23 secondi) e la compar-
sa delle immagini tridimensionali (sezioni T.C., 
OPT e ricostruzione 3D) sul  monitor collegato 
all'apparecchiatura, permettono allo specialista 
di valutare il trattamento, illustrando al paziente 
l'intervento da effettuare».La possibilità di ese-
guire questo esame anche durante gli interventi 
chirurgici direttamente in studio rende molto più 
sicuro l'operato del medico. Inoltre, con dosi di 
radiazioni assorbite molto basse, paragonabili a 
sistemi diagnostici tradizionali di minor precisio-
ne, si possono ottenere immagini perfette da un 
punto di vista clinico.

LA TC CONE BEAN
IN ODONTOIATRIA

MICROSCOPIO
OPERATORIO

MINI-INVASIVITÀ IN ODONTOIATRIA  
LASER E OZONOTERAPIA

CEREC NUOVO SISTEMA CAD/CAM
IMPRONTA DIGITALE

Il microscopio operatorio è un sistema ottico 
che, oltre a ingrandire l'immagine � no a 32 
volte, consente di illuminare molto il campo 
operatorio rendendo quindi possibili interventi 
microinvasivi un tempo non eseguibili.La luce 
coassiale permette di non avere ombre nell’a-
rea in cui si opera ed è regolabile in intensi-
tà, garantendo sempre la visione più idonea. 
Questo strumento permette inoltre di avere un 
monitoraggio preciso del trattamento grazie 
alla visione dei dettagli � ni e viene utilizzato sia 
in fase diagnostica,sia nel monitoraggio delle 
varie fasi dell'intervento (pre, intra e post trat-
tamento).

LA LASERTERAPIA rappresenta un’alternativa ai 
tradizionali metodi di cura dentale,che consente di 
operare con la massima precisione e con la minima 
invasività. Il potere antibatterico del laser permette 
di combattere patologie che colpiscono l’osso di 
sostegno dei denti, eliminando gli agenti patogeni 
che causano la malattia. Grazie a questo interven-
to è a volte possibile  ridurre la piorrea, malattia che 
porta alla progressiva perdita dei denti. La capacità 
battericida del laser ha inoltre un effetto positivo nei 
confronti dei tessuti, che, dopo la terapia, guari-
scono più velocemente. L’azione del laser risulta 
vantaggiosa anche per la cura delle carie poiché, 
limita al minimo il danno al dente in modo da esse-
re più conservativi durante il trattamento.
L’ OZONOTERAPIA è un processo curativo  che 
utilizza una miscela di ossigeno ed ozono.Le sue 
proprietà disinfettanti contrastano le infezioni di vari 
tipi di batteri e favoriscono la rigenerazione dei tes-
suti . Il trattamento è rapido e totalmente indolore 
ed  è molto ef� cace  nelle perimplantini, stomatiti, 
infezioni da herpes, cura di tasche gengivali, afte e 
candidosi orale.



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

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

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

Orario:
dal Lunedì al Venerdì

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

09,30-13,00

La sala d’attesa

La nuova sala chirurgica

Ars Medica Dentistica
Centro odontoiatrico di microchirurgia orale e implantologica  

Direttore Sanitario Dott. Mauro Malvini

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

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

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

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

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

Orario: 
dal Lunedì al Venerdì 

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

09,30-13,00

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

La sala d’attesa

La nuova sala chirurgica

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

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

LA RIVOLUZIONE DIGITALE  IN ODONTOIATRIA

ARS MEDICA DENTISTICA, si è 
recentemente dotata della tec-
nologia computerizzata, ovvero 
del sistema più avanzato nell’e-
secuzione di restauri protesici 
(sia in ceramica che in zirconio) 
che garantisce la massima pre-
cisione e rapidità. L’elevatissi-
mo livello di dettaglio e di mo-
latura degli elementi protesici si 
raggiunge grazie alla rilevazione 
digitale delle impronte tramite 
uno scanner ottico, che con-
sente olt  retutto di eliminare il 
fastidio dell’inserimento di ma-
teriale da impronta nella bocca 
e di de� nire esattamente il co-
lore facendo un confronto con i 
denti contigui. 
L’immagine 3D scansionata, 
dopo l’elaborazione digitale, 
viene inviata al fresatore e, in 
tempi ridottissimi (generalmen-
te in meno di un’ora) viene re-
alizzata la protesi con un’ac-
curatezza mai raggiunta in 
precedenza, pronta per essere 
posizionata nella bocca, con ri-
sultati estetici naturali e di altis-
sima qualità.

Informazione pubblicitaria

TAC-DENTALSCAN
Bassissime dosi di radiazioni rispetto alle tecniche 

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

Tac e panoramica in sede

Centro odontoiatrico di microchirurgia orale e implantologica 
Direttore Sanitario Dott. Mauro Malvini

Centro odontoiatrico di microchirurgia orale e implantologica 
Direttore Sanitario Dott. Mauro Malvini

EQUIPE MEDICA
Dr. Mauro Malvini
Direttore sanitario
Implantologia / Chirurgia orale / Riabilitazione Protesica
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
(Università degli Studi di Milano)
Graduate in Implantology and Oral Rehabilitation
(New York University, College of Dentistry, New York) 
Tutor New York University in Italy
Membro SIO  (Società Italiana Osteointegrazione)
Perfezionato in Implantologia avanzata (Innsbruck)
Perfezionato in Sedazione cosciente endovenosa (Padova)

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

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

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

Dott.ssa Valeria Capozzoli
Laurea in Igiene Dentale (Università di Milano)

TEETHAN®
ANALISI DIGITALE
DELL’OCCLUSIONE
DENTALE
TEETHAN
 è uno strumento digitale innovativo in 
grado di rilevare in maniera sempli-
ce, rapida e non invasiva, i parametri 
scientifi ci del bilanciamento occlusale. 

ARS MEDICA DENTISTICA dispone all'interno 
della sua struttura di una TC DENTASCAN di 
ultimissima generazione che consente di acqui-
sire immagini tridimensionali di eccellente qua-
lità, indispensabili per valutare in implantologia 
l'altezza e lo spessore dell'osso, visualizzando 
con estrema precisione strutture anatomiche e 
nervose, utili anche  per valutare la posizione di 
denti in inclusione ossea. Il brevissimo tempo di 
esposizione (da 8,9 a 23 secondi) e la compar-
sa delle immagini tridimensionali (sezioni T.C., 
OPT e ricostruzione 3D) sul  monitor collegato 
all'apparecchiatura, permettono allo specialista 
di valutare il trattamento, illustrando al paziente 
l'intervento da effettuare».La possibilità di ese-
guire questo esame anche durante gli interventi 
chirurgici direttamente in studio rende molto più 
sicuro l'operato del medico. Inoltre, con dosi di 
radiazioni assorbite molto basse, paragonabili a 
sistemi diagnostici tradizionali di minor precisio-
ne, si possono ottenere immagini perfette da un 
punto di vista clinico.

LA TC CONE BEAN
IN ODONTOIATRIA

MICROSCOPIO
OPERATORIO

MINI-INVASIVITÀ IN ODONTOIATRIA  
LASER E OZONOTERAPIA

CEREC NUOVO SISTEMA CAD/CAM
IMPRONTA DIGITALE

Il microscopio operatorio è un sistema ottico 
che, oltre a ingrandire l'immagine � no a 32 
volte, consente di illuminare molto il campo 
operatorio rendendo quindi possibili interventi 
microinvasivi un tempo non eseguibili.La luce 
coassiale permette di non avere ombre nell’a-
rea in cui si opera ed è regolabile in intensi-
tà, garantendo sempre la visione più idonea. 
Questo strumento permette inoltre di avere un 
monitoraggio preciso del trattamento grazie 
alla visione dei dettagli � ni e viene utilizzato sia 
in fase diagnostica,sia nel monitoraggio delle 
varie fasi dell'intervento (pre, intra e post trat-
tamento).

LA LASERTERAPIA rappresenta un’alternativa ai 
tradizionali metodi di cura dentale,che consente di 
operare con la massima precisione e con la minima 
invasività. Il potere antibatterico del laser permette 
di combattere patologie che colpiscono l’osso di 
sostegno dei denti, eliminando gli agenti patogeni 
che causano la malattia. Grazie a questo interven-
to è a volte possibile  ridurre la piorrea, malattia che 
porta alla progressiva perdita dei denti. La capacità 
battericida del laser ha inoltre un effetto positivo nei 
confronti dei tessuti, che, dopo la terapia, guari-
scono più velocemente. L’azione del laser risulta 
vantaggiosa anche per la cura delle carie poiché, 
limita al minimo il danno al dente in modo da esse-
re più conservativi durante il trattamento.
L’ OZONOTERAPIA è un processo curativo  che 
utilizza una miscela di ossigeno ed ozono.Le sue 
proprietà disinfettanti contrastano le infezioni di vari 
tipi di batteri e favoriscono la rigenerazione dei tes-
suti . Il trattamento è rapido e totalmente indolore 
ed  è molto ef� cace  nelle perimplantini, stomatiti, 
infezioni da herpes, cura di tasche gengivali, afte e 
candidosi orale.
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19  dicembre    
EMERGENCY   

L’impegno dell’Associazione è rivolto alla 
raccolta fondi, attraverso la vendita di ogget-
ti vintage (bijoux, libri usati, borse, abbiglia-
mento ecc.) il cui ricavato andrà a sostegno 
delle varie attività svolte in questi mesi per 
la gestione dell’emergenza Coronavirus. Il 
progetto “Nessuno escluso” sarà sostenuto 
dalla vendita di biglietti della lotteria di Ca-
podanno.
info: emergency.it
 
GRUPPO MISSIONARIO  
CARITAS CASSAGO ONLUS   

Finalità dell’attività del  
Gruppo Missionario  è  fa-
vorire la scolarizzazione 
infantile principalmente 
nelle zone sub-Sahariane 
e di diffondere i princi-
pi di solidarietà umana. 
Con la partecipazione al 
Natale solidale in Aren-

gario il Gruppo, attraverso  un  banchetto 
per la vendita di libri,  intende supportare  

la divulgazione del messaggio a loro caro 
della tutela del nostro ambiente e favorire 
la lettura.
info: gmcc.brianzaest.it
 
19 e 20 dicembre  
UiLdm                
                    
Si rafforza ancora una volta il trentennale 
legame con la Fondazione Telethon; Uildm 
sarà presente come sempre con un banchet-
to informativo dell’attività sull’Associazione 
che da anni sostiene la ricerca sulle malattie 

genetiche rare. 
Quest’anno pro-
pone “I Cuori di 
cioccolato Te-
lethon”, realiz-
zati in esclusiva 
e disponibili nei 
tre gusti: al lat-
te, fondente e al 
latte con granel-
la di biscotto.

In particolare il ricavato della vendita andrà 
a sostegno dei progetti di ricerca sulle ma-
lattie neuromuscolari.
info: uildm@uildmmonza.it  
 
20 dicembre  
Unicef

NATALE 2020 - Campagna Nazionale 
“Pigotta in piazza: adotta una Pigotta 
e salva la vita di un bambino”
Un banchetto natalizio per adottare una Pi-
gotta, la bambola di pezza simbolo ufficiale 
di UNICEF.
Le  donazioni raccolte saranno utilizzate per 
acquisti di Kit salvavita per i bambini. 

Accompagnano la Pigotta altri gadget per 
realizzare regali solidali e sostenere i pro-
getti UNICEF per l’infanzia.
info: comitato.monza@unicef.it
 
21 dicembre  
maria Letizia verga   

La vendita riguarderà 
quest’anno golosi pro-
dotti di cioccolato, 
manufatti e piccoli og-
getti per un pensiero 
Natalizio abbinato alla 
solidarietà. Per ade-
guarsi ai tempi che 
stiamo vivendo, potrà 
essere consultato an-
che il catalogo con i 
prodotti direttamente 
on line.
info: comitatomarialetiziaverga.it

Fino al 24 dicembre 
e dal 3 al 6 gennaio  
e.n.p.a. onLUs

Le volontarie dell’Associazione hanno alle-
stito un ricco banchetto natalizio dove tro-
vare tantissime idee regalo: oggetti, calen-
dari, biglietti della lotteria Enpa  e giochi per 
gli amici a 4 zampe. Sarà possibile scegliere 

Sotto i portici dell’Arengario, anche quest’anno sono presenti le postazioni 
dedicate ad Associazioni e Onlus che hanno così l’opportunità

 di farsi conoscere e promuovere le loro attività benefiche e di solidarietà.

Arengario di solidarietà
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abio  
a nataLe aiUtare i piccoLi ci fa sentire più grandi  

L’Associazione che da anni si occupa dei bambini in ospedale, 
non vuole far mancare il suo apporto ai piccoli meno fortunati.
Durante questi lunghi mesi di emergenza sanitaria, le attività 
infatti non sono cessate ma hanno continuato da remoto attra-
verso iniziative, momenti di svago e gioco #anchedalontano.
Coloro che vorranno sostenere le attività dell’Associazione po-
tranno acquistare un panettone o un pandoro con una dona-
zione di 14 euro, regalando così un sorriso ad uno dei bambini 
ricoverati.
Info e prenotazioni: 039.2333653 o segreteria@abiobrianza.org
 

6 gennaio             
27a befana soLidaLe deL motocicLista   

La Befana del Motociclista non si ferma ai box. I soci del Moto Club Mon-
za, per continuare la tradizione della storica iniziativa benefica, stanno 
raccogliendo prodotti di prima necessità da donare, attraverso le assi-

stenti Sociali del Comune, alle famiglie in difficoltà. 
La raccolta dei doni presso la sede in Corso Milano 39 o eventualmente contattare per 
fissare appuntamento Daniele: 3482652601 - Damiano: 3298431344 - 3408504847

come regalo anche un’adozione a distanza.
Dal 3 al 6 gennaio come consuetudine si  
festeggerà la Befana degli Animali con la 
tradizionale iniziativa Befana del Cane e del 
Gatto. Tutti i visitatori saranno accolti da 
una simpatica befana con tanto di scopa che 
regalerà caramelle ai più piccoli e un sorriso 
a tutti.
info: www.enpamonza.it
facebook.com/enpa.monzaebrianza/ 

Altre iniziative di solidarietà



Sicuramente Si!
ACQUISTA I NUOVI SERRAMENTI PAGANDOLI LA METÀ!
(Per sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 D.L. n. 34/2020, cui Edisis ha deciso di aderire)

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 30/04/2021, salvo ulteriori proroghe.

SCONTO IN FATTURA

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 oppure in caso di variazione dei 

relativi vani di apertura

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
•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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Garanzia di 12 anni
Finitura bianca
3 Guarnizioni
Ferramenta RC 2
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Saldature invisibili

PORTE INTERNE
Prodotto Italiano
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Finiture a scelta
Cerniere a bilico
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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)

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!
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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.
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FINESTRE PVC
Prodotto Italiano
Garanzia di 12 anni
Finitura bianca
3 Guarnizioni
Ferramenta RC 2
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Saldature invisibili

PORTE INTERNE
Prodotto Italiano
del Gruppo Garofoli
Finiture a scelta
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Mostrine piatte
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MONZA
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MILANO CROCETTA
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Biblioteche

Le proposte Natalizie? 
In versione 2.0

Nonostante le biblioteche del Sistema 
Bibliotecario Urbano abbiano riaperto le 
porte ai propri utenti in tempo record, 
esclusivamente su prenotazione, occor-
rerà attendere ancora un po’ di tempo per 
tornare a vivere appieno e in presenza le 
attività consuete dedicate alla promozio-
ne della lettura. 
Le biblioteche, tuttavia, non rinunciano 
ad accompagnare i propri utenti alla fe-
sta più attesa dell’anno: per questo hanno 
trasformato le numerose proposte nor-
malmente offerte nel periodo natalizio 
in altrettante attività virtuali, rese possi-
bili attraverso l’utilizzo dei canali social 
network. Ecco così un’interessante sele-
zione di storie, racconti e laboratori na-
talizi per i più piccoli, ma anche attività 
rivolte al pubblico adulto.

Biblioteca Civica
iLLUstrarti iL nataLe

Il Calendario artistico dell’Avvento ogni 
giorno proporrà opere d’arte sui temi 
dell’Annunciazione, Natività e Adorazione 
tratte da libri d’arte presenti in Biblioteca.
24 DICEMBRE
Mostra bibliografica sul Natale con opere 
contenute nella sezione Raccolte Stori-
che.
https://www.facebook.com/
bibliotecacivicamonza

Biblioteca Triante
23 DICEMBRE
Letture natalizie per bambini con piccolo 
laboratorio. 
https://www.facebook.com/
bibliotecatriante

Biblioteca dei Ragazzi
19 DICEMBRE
iL fantasabato

Spunti creativi partendo da letture e libri 
a tema natalizio.
https://www.facebook.com/
Biblioteca-dei-ragazzi-Al-segno-della-
luna-239994019354566

Biblioteca 
San Gerardo
19 DICEMBRE
Letture e lavoretti natalizi per i più pic-
coli.
settimana di nataLe

Presentazione di una storia di Natale al 
giorno.
Per gli adulti Calendario dell’Avvento con 
la presentazione di un libro al giorno.
https://www.facebook.com/
bibliotecasangerardomonza

Biblioteca  
San Rocco
21 DICEMBRE
iL pranzo di nataLe: L’antipasto

VOUL AU VENT FARCITI di gustosi as-
saggi misti da «L’incredibile storia di La-
vinia» di B. Pitzorno ed. E. Elle, «Un di-
cembre rosso cuore» di I. Sciapeconi ed. 
Einaudi ragazzi, «Cinque misteri per Na-
tale» di I. Adler ed. Piemme.

22 DICEMBRE
iL pranzo di nataLe: iL primo

CAPPELLACCI AL SUGO ROSSO (san-
gue) da «Giallo fuori stagione» di D. Mo-
sca ed. Newton Compton.
23 DICEMBRE
iL pranzo di nataLe: iL secondo

CAPPONE RIPIENO di classici sapori da 
«Il canto di Natale» di C. Dickens
24 DICEMBRE
iL pranzo di nataLe: iL doLce

LETTI X VOI. Tante voci per una storia 
«L’ispettore Camilla e l’assassina di Babbo 
Natale» di G. Pederiali tratto da «Giallo 
Natale» Cairo Editore.
https://www.facebook.com/Biblioteca-
San-Rocco-972896932771757

Biblioteca Cederna
caLendario deLL’avvento

Proposte di letture natalizie quotidiane 
per adulti e bambini.
https://www.facebook.com/
bibliotecacederna.monza

Sulla pagina Facebook del Sistema 
Bibliotecario Urbano di Monza  sa-
ranno inoltre proposti video contri-
buti “a sorpresa” a cura dei bibliote-
cari. 
https://www.facebook.com/sbumonza

Per scegliere le letture per le Feste 
sono allestiti scaffali ed espositori 
con proposte a tema natalizio pres-
so tutte le sedi, a disposizione degli 
utenti che si recheranno in biblioteca 
su prenotazione per prestito e resti-
tuzione dei volumi. Info: https://www.
comune.monza.it/it/in_citta/
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Speciale Natale

Un calendario dell’Avvento  
“reale” per il Parco e la Reggia

Fino al 24 dicembre
Fino alla vigilia di Natale uno speciale Calendario dell’Av-
vento sarà pubblicato sui canali social della Reggia di Mon-
za, Facebook e Instagram.
L’iniziativa, tutta online, è promossa dal Consorzio Villa 
Reale e Parco di Monza per offrire un’occasione nuova di 
intrattenimento per tutto il periodo di attesa che conduce 
alla festa più magica dell’anno: il pretesto del gioco regala 
anche la possibilità di conoscere alcuni dei luoghi più se-
greti e affascinanti del Parco e della Villa Reale in modo 
inedito, divertente e interattivo.
Così ogni mattina fino al 24 dicembre verrà condiviso un 
piccolo dettaglio fotografico tratto dal Parco, dai Giardi-
ni o dalla Villa, insieme a un indizio. Sarà poi compito dei 
partecipanti cercare d’indovinare dove si trova quel parti-
colare scorcio e scriverlo immediatamente. La sera stessa 
sarà svelata la soluzione, insieme ad un corredo di notizie 
storiche e curiose. La prima persona che sarà riuscita a for-
nire la risposta esatta via Instagram riceverà un ingresso 
omaggio agli Appartamenti Reali; la prima che risponderà 

via Facebook riceverà invece un gadget scelto tra il mer-
chandising del complesso monumentale. Tutti i vincitori 
saranno svelati alla vigilia di Natale, quando si aprirà l’ul-
tima casella.

Addobbi natalizi?  
Sì, con materiali naturali 
e di riuso
23 dicembre ore 20.00
online sul sito META www.metacoop.org 
Sarà possibile seguire e partecipare in diretta alla realiz-
zazione di un albero di Natale: le educatrici saranno a di-
sposizione per rispondere a tutte le domande e curiosità 
di bambini e genitori, collegandosi al sito di Cooperativa 
META, Cascina Costa Alta. Scopriremo così come bottiglie 
di plastica, nastrini e tanti materiali di riciclo che abbiamo 
già in casa possono trasformarsi facilmente in colorati ad-
dobbi natalizi.
La partecipazione è gratuita e senza prenotazione collegan-
dosi qui: https://www.metacoop.org/?s=albero+di+natale.
META propone anche guide e tutorial online di laboratori 
creativi a tema natalizio da fare a casa con i propri bimbi: è 
possibile consultare le informazioni utili online attraverso 
articoli web corredati da fotografie illustrative.

Facebook: @ReggiaDiMonza 
Instagram: @reggiadimonza

I tutorial rimarranno visibili anche sui canali Facebook 
https://www.facebook.com/MetaCooperativaSociale 
e Instagram https://www.instagram.com/metamonza/?hl=it.

https://www.reggiadimonza.it/it/content/event/il-calen-
dario-dellavvento-della-reggia-di-monza
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Speciale Natale

Panettoni d’autore
FINO AL 24 DICEMBRE 

Ha preso il via proprio da Monza la quinta edizione 
di «Panettoni d’Autore», l’imperdibile goloso viag-
gio nella pasticceria artigianale italiana che prose-
guirà il percorso lungo le principali regioni della 
nostra penisola.
Il progetto è ideato e organizzato ancora una volta 
da Visionplus in collaborazione con l’Accademia 
dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Ita-
liano, insieme al Comune di Monza.
Dieci Maîtres Pâtissiers, vincitori di premi nazio-
nali ed internazionali, accomunati dal rispetto 
dell’antica tradizione artigianale dolciaria, pro-
pongono una rivisitazione del celebre dolce 
natalizio attraverso ricette e combinazioni di in-
gredienti di alta qualità.

Tradizione e innovazione sono le parole d’ordine 
utilizzate dai maestri che hanno aderito all’iniziati-
va: Maurizio Bonanomi, Da Vittorio, Denis Dianin, 
Claudio Gatti, Grazia Mazzali, Mauro Morandin, 

 INFO 
I panettoni 

d’autore 
protagonisti 
delle vetrine

La migliore pasticceria artigianale italiana 
abbraccia la solidarietà
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Speciale Natale

Giancarlo Morelli, Roberto Rinaldini, Paolo Sac-
chetti, Achille Zoia.

i panettoni in boUtiqUe

Nel mese di dicembre è possibile passeggiare nel 
centro storico e scoprire le boutique che, trasfor-
mando il negozio in atelier del gusto, mettono in 
vendita i golosi panettoni. 
Una parte del ricavato delle vendite andrà a so-
stegno delle numerose attività promosse dall’As-
sociazione Brianza per il Cuore e a supporto 
dell’Ospedale San Gerardo di Monza, in pri-
ma linea nella lotta al Covid 19.
Aderiscono al progetto Andros, Antognelli, Julie 
Chic Cashmere, Laura Pessina, Le Menegatto, 
Paolo Pessina, Punti e Fantasia, Trend.

Da quest’anno non solo i panettoni ci invi-
tano ad entrare nel clima natalizio. Per la 
prima volta, infatti, ha fatto il suo debutto 
in città il calendario dell’Avvento. Nella 
suggestiva Piazza Duomo una struttura 
piramidale con 24 contenitori distribuiti 
su tre piani fa rivivere ai più piccoli della 
città un momento magico, con l’apertura 
della casella alla scoperta della sorpresa 
contenuta all’interno. La simpatica instal-
lazione è opera di Apa Confartigianato 
Imprese Milano - Monza e Brianza che 
l’ha realizzata utilizzando materiali in 
legno, capaci di valorizzare ancora di più la bellezza della piazza e 
della splendida facciata della cattedrale, da poco restaurata, dopo 
sette anni di lavori. Diretta streaming tutte le sere alle ore 17 su 
www.faceboook.com/panettonidautore/.

Calendario 
dell’Avvento

www.panettonidautore.it

 INFO 
Il calendario 

dell’avvento in 
piazza Duomo

Concessionaria unica di zona da oltre 20 anni al vostro servizio

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

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

VI AUGURA BUONE FESTE E VI INVITA 
A SCOPRIRE TUTTA LA GAMMA MITSUBISHI
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È una vera e propria festa di quartiere, ma organizzata secondo quanto 
imposto in tempo di Covid 19, che stiamo vivendo. Fino al 22 dicem-
bre sulla pagina Facebook della consulta Centro San Gerardo, ogni gior-
no, come se fosse un calendario dell’Avvento, viene pubblicato un video 
di auguri realizzato da una delle Associazioni iscritte alla consulta.
Il filmato complessivo che racchiuderà tutti i materiali prodotti in vista 
del Natale sarà pubblicato mercoledì 23 dicembre come augurio finale 
a tutto il quartiere.

Christmas special
Illumini-Amo il Natale

Consulta del quartiere Centro - San Gerardo

Il “Natale Social” dei quartieri

Info FB: www.facebook.com/Consultacentrosangerardo

VUOI RINNOVARE 
LA TUA IMMAGINE 
DIGITALE?

Approfitta del 25% di SCONTO! 
L'analisi preliminare è il nostro regalo di Natale.

Contattaci subito
039 231 5288 - info@hubnet.it
www.hubnetdigital.it

BUONE FESTE
dal Team Hubnet
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È un invito a tutti coloro che hanno tempo e voglia di realizzare degli auguri 
di Natale creativi, attraverso poesie, video, disegni, canti... in una parola 
vogliono diffondere un messaggio natalizio. 
Il materiale potrà essere inviato fino al 27 dicembre a uno dei seguen-
ti indirizzi mail: info@gruppospontaneo.it - centrocivico.liberta@comune.
monza.it
Mercoledì 6 gennaio tutti gli auguri inviati saranno pubblicati sulla pa-
gina Facebook della Consulta e il video che avrà ricevuto il maggior gradi-
mento da parte del pubblico sarà premiato. 
In ogni caso tutti i cittadini che simpaticamente avranno aderito all’iniziati-
va riceveranno un premio.

Natale in Libertà
Consulta del quartiere Libertà 

Centro Civico
Libertà - Liberthub

L’Assessore alla Partecipazione
Andrea Arbizzoni

Il  Sindaco
Dario Allevi
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raccontaci il tuo Natale, 
IL TUO PRESEPE E IL TUO ALBERO
con:

Invia i tuoi auguri
dal 8 al 27 dicembre a
https://www.liberthub.it/2020/12/04/natale-in-liberta
per info     351 723 8150

Previsto un PICCOLO
per tutti i partecipanti

questo evento favorisce 
interventi di solidarietà

Guarda tutti gli auguri il 
6 gennaio 2021 sulla pagina fb 
della consulta dalle ore 15 e 
vota il tuo preferito

Natale in Libertà

w w w. l i b e r t h u b . i t
w w w. f a c e b o o k . c o m / l i b e r t h u b /
w w w. f a c e b o o k . c o m / C o n su l t aQ u a r t i e reL i b e r t a Mo n z a /

VIDEO

MAX 30”

PENSIERI DISEGNI CANTI

MAX 30”

w w w. g r up p o sp o n t a n e o . i t
i n f o @ g r up p o sp o n t a n e o . i t
w w w. f a c e b o o k . c o m / g r up p o sp o n t a n e o l i b e r t a /

Info: www.facebook.com/ConsultaQuartiereLibertaMonza/ - Tel 351 7238150.

•• Summer Camp estivi  Summer Camp estivi 
• • Summer Camp invernaliSummer Camp invernali
• • Pattinaggio artistico / in lineaPattinaggio artistico / in linea
• • Ginnastica artisticaGinnastica artistica
• • Danza modernaDanza moderna
• • Kendo / IaidoKendo / Iaido
• • KarateKarate
• • Ryuken Ninja SarutobiRyuken Ninja Sarutobi
• • Self DefenseSelf Defense
• • Tennis corsi privatiTennis corsi privati
• • Corsi di Yoga online Corsi di Yoga online 
• • Corsi di lingua e cultura Corsi di lingua e cultura 
   giapponese online   giapponese online

SPA
C

E F
O

R
 

YO
U

R
 IM

A
G

E
S
P

A
C

E
 F

O
R

 

YO
U

R
 IM

A
G

E

SPA
C

E F
O

R
 

YO
U

R
 IM

A
G

E

SPACE FOR 

YOUR IM
AGE

SPACE FOR 

YOUR IM
AGE

SPACE FOR 

YOUR IM
AGE

SPACE FOR 

YOUR IM
AGE

SPACE FOR 

YOUR IMAGE

SPACE FOR 

YOUR IMAGE

SPACE FOR 

YOUR IMAGE

SPACE FOR 

YOUR IMAGE

SPACE FOR 
YOUR IMAGE

SPACE FOR 

YOUR IMAGE

SPACE FOR 

YOUR IMAGE

SPACE FOR 

YOUR IMAGE

SPACE FOR YOUR IMAGE

SPA
CE F

O
R 

YO
U

R IM
A

G
ESPA

C
E F

O
R

 

YO
U

R
 IM

A
G

E

SPA
CE F

O
R 

YO
U

R IM
A

G
E

SPACE FOR 

YOUR IM
AGE

SPACE FOR 

YOUR IM
AGE

SPACE FOR 

YOUR IM
AGE

SPACE FOR 

YOUR IM
AGE

SPACE FOR 

YOUR IMAGE

SPACE FOR 

YOUR IM
AGE

SPACE FOR 

YOUR IM
AGE

SPACE FOR 

YOUR IM
AGE

SPACE FOR 

YOUR IMAGE

SPACE FOR 

YOUR IMAGE

SPACE FOR 

YOUR IM
AGE

SPACE FOR 

YOUR IMAGE

SPACE FOR 

YOUR IMAGE

ITK SPORT PER TUTTI





Dicembre 2020 | Tua Monza 41

Consigli utili

Tempo Tempo di di NataleNatale
scopri lescopri le 

Idee RegaloIdee Regalo

coren.itseguici su

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

Tel. O362.70012  - negozi@coren.it Tel. O362.70012  - negozi@coren.it 
Ampio parcheggio riservatoAmpio parcheggio riservato

Rilievo misure e installazione Tende e Pavimenti ❚ Realizzazioni sartoriali ❚ Lavaggio e Restauro Tappeti 15
0
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IL VERO NEGOZIO SPECIALIZZATOAPERTI  TUTTE LE DOMENICHE

Ama la Tua Casa
dal 1960

❚ Abbigliamento
❚ Tappeti  
❚ Tende  
❚ Tessuti 
❚ Oggettistica

❚ Piumini  
❚ Trapunte 
❚ Plaid 
❚ Copri Divano 
❚ Tovaglie

❚ Set cucina 
❚ Accappatoi 

e Asciugamani
❚ Pigiami  
❚ Intimo donna e uomo

Da qualche settimana è entrato in fun-
zione il Piano Neve per la stagione inver-
nale 2020 - 2021: come ogni anno sono 
previste alcune misure per prevenire ed 
affrontare al meglio i possibili disagi cau-
sati dal maltempo in città. Attraverso il 
servizio di sgombero di neve e ghiaccio 
dalle strade, il piano predispone le atti-
vità necessarie a ridurre le difficoltà di 
circolazione: imprese specializzate con 
mezzi spartineve e spargisale sono ope-
rative lungo percorsi prestabiliti nelle 
zone assegnate, dando precedenza come 
sempre alle arterie dove circolano i mez-
zi pubblici, le strade di maggiore pene-
trazione, le circonvallazioni e le strade 
di accesso a ospedali, cavalcavia, sotto-
passi e grandi svincoli. A seguire quelle 
che interessano la viabilità residenziale, 
le vie di collegamento dei quartieri e le 
vie centrali di viabilità minore.

La coLLaborazione  
dei cittadini

In caso di nevicate è fondamentale la 
collaborazione di tutti: anche in base al 
nuovo Regolamento di Polizia Urbana, 
l’art. 13 conferma l’obbligo per i privati 
di sgomberare la neve lungo i marciapie-
di, i passi carrai e gli spazi privati o anti-
stanti edifici privati. 
In particolare si ricorda che: 
❱ dalle ore 7.00 alle ore 20.00 i proprietari 

di immobili dovranno tenere sgombero 
il marciapiede dalla neve o, se non 
esiste, uno spazio di m. 1,50 antistante 
le loro proprietà; 

❱ in caso di gelo i proprietari dovranno
spargere sale, sabbia o altro materiale 
idoneo sui marciapiedi e tenere libere 
le bocchette di scarico situate davanti 
alle loro proprietà;

❱ è necessario pulire passi carrai, tetti, 
balconi e davanzali per evitare i pericoli 
derivanti dalla caduta della neve; 

❱ la neve rimossa non deve invadere la
strada o intralciare il traffico od ostrui-
re gli scarichi ed i pozzetti stradali.

vademecUm

A tutela della sicurezza propria e degli 
altri è utile ricordare alcuni piccoli con-
sigli: 
❱ non parcheggiare sulle strade principali

per non intralciare le operazioni di 
sgombero della neve; 

❱ non abbandonare l’auto in condizioni 
che possa costituire impedimento alla 
normale circolazione degli altri veicoli, 
in particolare dei mezzi operativi e di 
soccorso; 

❱ minimizzare l’uso dell’auto; 
❱ prestare attenzione nei sottopassi,

incroci e rotonde; 
❱ usare scarpe con suole antiscivolo. 

In caso 
di neve
Consigli utili

Tutte le info sul Piano Neve sono online qui:
http://www.comune.monza.it/it/servizi/Strade-e-Trasporti/In-caso-di-neve/
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L’attività politica non si ferma….
proseguono i consigli  
in videoconferenza

Filippo Francesco Carati
Presidente del Consiglio Comunale

Carissimi concittadini,
tristemente rivolgo ancora il mio pensiero alle, purtrop-
po, numerose vittime della seconda ondata di questo ma-
ledetto virus, esprimendo il mio sentito cordoglio a tutti 
coloro che hanno subito una perdita. In momenti così de-
licati e dolorosi, però, le parole sembrano inopportune, 
sbagliate, banali, prive di significato.
Stiamo, purtroppo, attraversando un periodo che mette a 
dura prova la nostra comunità, sia umanamente sia eco-
nomicamente. Dobbiamo combattere contro un nemico 
invisibile e, per questo, dobbiamo essere uniti, forti e ligi 
alle regole. Stare lontani non è stato mai così difficile ma 
è, purtroppo, necessario per evitare il più possibile quei 
contatti che sono forieri di potenziali contagi.
L’attività consiliare deve, però, proseguire senza che il 
nostro sguardo si distolga dall’obiettivo ultimo del nostro 
lavoro: garantire i servizi alla collettività, intensificare 
l’attività a favore dei cittadini, anche per contrastare gli 
effetti del Covid sul nostro tessuto sociale.
All’inizio dello scorso mese di settembre con i colleghi 
dell’Ufficio di Presidenza, quando gli indici della pan-
demia segnavano una significativa decrescita, si era va-
lutata l’ipotesi di convocare, dapprima, le Commissioni 
comunali ed, in prospettiva, il Consiglio comunale in pre-
senza nel rispetto della prudenza sanitaria per tentare di 
tornare alle storiche regole della politica.
È stato un fuoco di paglia, una vana illusione. La curva 
dei contagi è tornata a salire in maniera vertiginosa e lo 
scenario sanitario non ha lasciato possibilità di scelta. 
Abbiamo quindi continuato a tenere le sedute consiliari 
e le commissioni a distanza in modalità telematica, con-
temperando il dovere di trasparenza e pubblicità dell’as-
semblea con il rispetto del diritto alla salute e alla parte-
cipazione dei consiglieri, consci del fatto che le misure di 
allontanamento sociale ed il comportamento individuale 
responsabile, se implementato precocemente, può avere 
un forte effetto nel contenimento dei contagi.
L’utilizzo delle videoconferenze ha consentito di garanti-

re la piena continuità dell’attività politico-amministrativa, 
nello specifico del Consiglio comunale e delle commissio-
ni consiliari, contribuendo a salvaguardare l’esercizio del-
le prerogative dei Consiglieri e dell’Organo democratico 
per eccellenza della nostra Città, anche in un momento di 
grandissima difficoltà.
Rilevo, peraltro, che per far fronte alla grave situazione 
pandemica alcuni atti, urgenti e strategici, sono stati di-
scussi e adottati in tempi ristrettissimi, con la collabora-
zione da parte di tutte le forze politiche, animate dalla 
volontà di arginare – laddove possibile – urgenze e rile-
vanti criticità.
L’Assise si è recentemente riunita per la disamina e la 
votazione della delibera relativa alla variazione di Bilan-
cio resasi necessaria anche a seguito dell’attuale situazio-
ne emergenziale. Una manovra importante, questa, che 
coinvolge parecchi settori e che avrà un impatto forte sul 
territorio nell’immediato e nel futuro.
Con tale atto, si sono apportate variazioni agli stanzia-
menti di competenza dell’esercizio 2020-2022, nelle 
entrate e delle spese correnti, per far fronte a varie ne-
cessità dell’Ente, comprese spese di investimento per 
aggiornamento/modifica del Piano Triennale delle Opere 
Pubbliche 2020/2022.
Si rendono operativi gli stanziamenti esterni ottenuti da 
contributi regionali e statali intervenendo, per citarne 
qualcuno, sul potenziamento delle ciclovie urbane, sulla 
manutenzione della pista ciclabile Villoresi, sul recupero 
e riqualificazione di porzione del patrimonio residenziale 
da adibire a servizi abitativi transitori, sugli adeguamenti 
normativi della Biblioteca Civica, della Galleria Civica e 
della Biblioteca Ragazzi.
Tanto ancora ci sarà da fare, tanto l’impegno che dovrà 
metterà in campo ogni forza politica, sia di maggioranza 
sia di opposizione, ma il clima collaborativo sinora dimo-
strato, ci permetterà di proseguire nell’attività ammini-
strativa con forte senso di comunità ed unione.
Un cordiale saluto

Filippo  
Francesco  
Carati

@ 
presidentecc@ 
comune.monza.it
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La parola ai gruppi consiliari

Dal Consiglio 
Comunale

Ristori alle imprese:  
il Comune di Monza 
in prima linea

Durante la pandemia Covid sono molte le attività che non 
hanno potuto alzare la cler per il rispetto delle normative 
e dei vari Dpcm. A queste piccole imprese monzesi l’Am-
ministrazione Comunale ha deciso di destinare più di un 
milione di euro del proprio bilancio. 
Uno sforzo non indifferente per il Comune di Monza, con-
siderato il fatto che anche le casse comunali hanno do-
vuto subire le conseguenze di mancate entrate a causa 
del Covid. 
«Formula Monza», questo il nome dato alla misura, pre-
vede un contributo massimo di 2500 euro con l’obiettivo 
di riuscire a dare un sollievo economico ad oltre 400 atti-
vità economiche della nostra città. 
Si tratta di un segnale concreto con la speranza che, in-
sieme alle altre forme di ristoro regionale o statale, possa 
divenire utile per quella ripartenza vera ed effettiva che 
tutti ci auguriamo che avvenga, una volta debellata defi-
nitivamente l’epidemia del virus di Wuhan. 
Con il mondo delle imprese ci sono altre realtà importanti 
del tessuto sociale monzese che hanno sofferto moltissi-
mo a causa del virus: sono le nostre società e associazioni 
sportive. 
Anche in questo caso il Comune non si è tirato indietro 
e ha deciso di stanziare più di 200 mila euro per lo sport 
cittadino, nella consapevolezza che si tratti di un ambito 
fondamentale nell’educazione dei giovani e, più in gene-
rale, per la salute di tutti i cittadini. 
Il mondo dell’associazionismo sportivo coinvolge a Monza 
migliaia di persone ed è una realtà da coltivare e valoriz-
zare. 
Negli ultimi giorni inoltre l’Amministrazione Comuna-
le ha deliberato il terzo bando del «Buono Affitto», con 

ulteriori 287.300 euro. Il contributo sarà erogato in via 
preferenziale a coloro che hanno perso il posto di lavoro o 
si trovano in grave difficoltà per malattia o per il decesso 
di un familiare. 
Situazioni che meritano una risposta. Anche in questi casi 
il Comune di Monza cerca di fare tutto il possibile, dimo-
strando la sua vicinanza in maniera tangibile ed efficace. 

Cesare Gariboldi
Capogruppo Lega Nord - Lega Lombarda - Salvini

 

«Formula Monza»:  
il Comune a sostegno  
di commercianti  
e piccole imprese 

Sta per concludersi un anno drammatico, forse il peggio-
re dal dopoguerra; l’emergenza sanitaria ha portato, come 
diretta conseguenza, una crisi economica senza eguali.
Tra le categorie più colpite ci sono quelle del settore del-
la ristorazione, flagellate dalle continue e protratte chiu-
sure.
In questo contesto nasce «Formula Monza» l’operazione 
recentemente approvata dall’Amministrazione comunale 
che ha stanziato 1.052.500 euro per creare un fondo a cui 
le piccole imprese possono chiedere un contributo alle 
spese sostenute per i canoni di locazione o i leasing per i 
locali adibiti alle diverse attività.
Il Comune arriverà ad erogare fino a un massimo di 2.500 
euro a fondo perduto, arrivando a soddisfare le richieste 
di oltre 400 attività. Il bando prevede l’impegno a prose-
guire l’attività per almeno un anno dall’ottenimento del 
contributo, senza licenziare il personale.
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L’impegno dell’Amministrazione a favore del commercio 
e delle piccole imprese, spina dorsale dell’economia cit-
tadina, è concreto, immediato e tangibile.
Non è facile «recuperare» nelle pieghe del bilancio citta-
dino, già martoriato dalla sostanziale diminuzione degli 
oneri per il Covid, importanti risorse come quelle stan-
ziate: questa è certamente espressione di vera sensibilità 
nei confronti della cittadinanza.
Voglio inoltre fare un plauso sincero ai 350 ristoratori 
della Brianza che, insieme ai ragazzi della curva Pieri, ai 
volontari dell’Associazione BranCo onlus ed a quelli della 
Protezione Civile, offrono giornalmente un pasto caldo 
a chi, quotidianamente, combatte in prima linea negli 
ospedali della nostra città.  L’iniziativa vive di donazioni 
in «natura» fatte da privati, grandi e piccoli, e dalla vo-
glia di fare tipica del nostro territorio e anche dal grande 
cuore dei volontari.
La sinistra (nel senso più ampio) ha criticato, sminuito 
ed osteggiato l’iniziativa, caricandola di un non ben pre-
cisato significato politico, ma le buone iniziative, rivolte 
alla comunità, come questa, non hanno né «colore» né 
«sapore» politico, sono «buone» e basta!  

Francesco Cirillo
Capogruppo Per Allevi - Forza Italia

Scatole  
di solidarietà 

Da qualche settimana l’associazionismo monzese e tanti 
volontari alla prima esperienza hanno acceso i motori di 
un’incredibile macchina della solidarietà. 
Il buon cuore dei nostri concittadini, ancora una volta, 
in questa terribile emergenza che è ormai triste realtà 
quotidiana batte più forte che mai. 
Non ci bastava la lodevolissima iniziativa “Un pasto caldo 
per i nostri eroi” che aiuta medici e infermieri del San 
Gerardo ormai da mesi in prima linea nella lotta contro il 
virus. Monza e i monzesi volevano fare di più! 
È nata così l’idea delle scatole di Natale, pacchi composti 
con beni di primaria necessità ma anche di conforto, riu-
nite da volontari e cittadini comuni che quotidianamente 
raccolgono in ogni dove indumenti caldi, beni alimentari, 
libri, giocattoli e chi più ne ha più ne metta. 
Le immagini che arrivano dalla Casa del Volontariato, 
centro di raccolta delle scatole, sembrano quelle della 

casa di Babbo Natale. Scatole di regali per tutte le età si 
accatastano a centinaia e non smettono di arrivare.
Per chi ha avuto esperienze di volontariato o anche solo 
per chi per la prima volta assiste ad un fenomeno simile, 
commuoversi è quasi scontato.
Sotto quei nastri, lustrini e carte colorate c’è tutto l’amo-
re incondizionato dei monzesi. Un amore anonimo che 
non verrà contrapposto direttamene ma universalmente. 
Un amore che ci farà amare di più la nostra città e chi la 
vive. 
Un regalo che non svanirà con gli addobbi del Natale 
2020.
Che come spesso nella storia del nostro popolo, anche 
questa volta, nella più terribile delle emergenze, abbiamo 
tirato fuori il meglio di noi? 

Nicolas Pietro Monguzzi
Capogruppo consiliare Noi con Dario Allevi

Accendiamo 
la speranza

Visto il difficile periodo che stiamo affrontando, il Natale 
quest’anno sarà vissuto sicuramente in maniera diversa 
ma non per questo perderà le caratteristiche di una festa 
di vita e di speranza.
Ed in un Natale che sarà ricordato per i tanti «senza» 
(senza i mercatini, senza la pista di pattinaggio, senza il 
ricco calendario di eventi al quale eravamo abituati ma 
che, purtroppo, per la loro natura diventano alleati na-
turali del covid a causa degli assembramenti), è proprio 
questo il messaggio che la nostra amministrazione vuole 
dare alla nostra comunità non rinunciando ad accendere 
le tradizionali luci natalizie.
Riteniamo che mai come quest’anno le luminarie assu-
mano un significato particolare: il desiderio di un ritorno 
alla normalità; ma soprattutto vogliono rappresentare un 
segnale di attenzione nei confronti dei commercianti che, 
oltre ad essere messi a dura prova dalla pandemia, de-
vono affrontare la concorrenza spietata dei giganti della 
grande distribuzione.
Ed il nostro auspicio è proprio quello che le luci natalizie 
possano aiutare anche a ricordare a tutti noi l’importanza 
di servirsi del commercio locale.
Per questo desideriamo esprimere tutta la nostra gratitu-
dine agli sponsor che con la loro adesione permetteranno 
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ai cittadini monzesi di trascorrere un Natale meno spento 
e, visti i tempi cupi che viviamo, non è cosa di poco conto.
 

Marianna Gaspero
Capogruppo Fratelli d’Italia Monza

Oltre la paura,  
per un domani  
da costruire insieme

Un 2020 tutto da dimenticare? No, ritengo un 2020 su cui 
riflettere!
Il settimanale americano “Time” dedica la storica coper-
tina del primo numero di Dicembre alla condanna di “un 
anno che nessuno vorrà mai più ricordare”.
Lutti, sofferenze, delusioni, depressioni, occasioni perse, 
crisi sociale ed economica si sovrappongono ad impegno, 
speranza, gratuità verso il prossimo sofferente, senso del 
dovere, umanità, significati e condizioni così diverse, da 
apparire inconciliabili tra di loro ma attratti e legati da un 
comun denominatore: il nostro vivere in questo tempo! 
Riflettere come opportunità di crescita interiore, andan-
do oltre a quei personalismi strumentali e di parte che 
troppo spesso riempiono giornali o programmi TV dove, 
per ogni fatto dell’ultima ora, non ci si confronta su come 
affrontare quell’emergenza o quel crimine ma si percor-
re la strada demagogica e poco costruttiva di cercare il 
colpevole di turno, o peggio, parafrasando De André, “di 
gente che dà buoni consigli se non può più dare cattivo 
esempio”.
Non vi nascondo una certa delusione per questa incapaci-
tà umana di muoversi con coraggio, in soccorso di questo 
caro vecchio e sempre nuovo mondo che amiamo profon-
damente. Oggi più che mai, con responsabilità, la nostra 
missione è andare oltre la paura del virus, oltre agli schie-
ramenti di squadra o di partito. Per fare questo si rende 
necessaria una profonda metamorfosi culturale interiore 
dove il nostro prossimo non è solo colui che è diverso o la 
pensa diversamente da noi, ma valutarne e apprezzarne 
l’impegno, l’altruismo il senso civico e umano, elementi 
che dovrebbero accomunarci dall’obiettivo di uscire tutti 
insieme da questo terribile momento. 
L’essere umano ha un potere inimmaginabile: qualsiasi 
evento gli accada è lui a scegliere che significato dargli 
e quindi quale reazione avere. Siamo talmente abituati 

a reagire in modo meccanico agli eventi della vita che 
abbiamo dimenticato l’essenza della resilienza. Nel corso 
dei millenni l’uomo non solo ha ampliato le sue conoscen-
ze ed ha sviluppato le sue capacità, ma ha anche creato 
i valori sociali, morali, religiosi che caratterizzano la sua 
cultura e costituiscono quindi la sua umanità. Il momento 
per costruire insieme un domani migliore, è ora, non per-
diamo questa opportunità!
Buon Natale e buon nuovo anno a tutti Voi!

Marco Monguzzi
Capogruppo Monza con Maffè

 

 
I Monzesi 
meritano di più....

In Italia c’è stato il lockdown più rigido d’Europa fino a 
maggio, per poi divenire quello più «libertino» nei mesi 
estivi, con risultati che vediamo, ovvero siamo tornati es-
sere il paese più colpito dalla pandemia del continente a 
tutti i livelli.
La totale incapacità da parte del Governo centrale e re-
gionale di prevenire e pianificare il sistema sanitario, 
i trasporti, la scuola, ha fatto si che tanto nella prima, 
quanto ancora più colpevolmente, nella seconda ondata 
del virus, si siano trovati impreparati dormendo sugli al-
lori e beandosi di un piano pandemico datato 2006.
Ma il governo monzese, per quanto di sua competenza, 
come ha affrontato la pandemia? E’ stato in grado di por-
re in essere tutti gli aiuti possibili sia alle famiglie che alle 
attività produttive in difficoltà?
Il nostro parere è totalmente negativo!
Ha dimostrato di preferire le luminarie natalizie, l’illumi-
nazione dell’Arengario, l’evento «Mille chitarre in piazza» 
(seguito online da 138 persone) questi soldi potevano es-
sere destinati alle famiglie monzesi in difficoltà.
Ha preferito ribadire che il bilancio comunale non per-
metteva l’applicazione della delibera Arera facendo un 
ribasso della Tari pari ai giorni di chiusura delle attività 
commerciali, applicando invece uno sconto ridicolo.
Auguriamo Buone Feste auspicando che il futuro possa 
riservarci, da parte dei nostri amministratori, scelte più 
coerenti rispetto al periodo che stiamo vivendo.

Alberto Mariani - Gruppo Misto
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Illuminiamo  
la città  
della solidarietà

Abbiamo bisogno di augurarci che il futuro sia migliore 

del presente. È stato un anno difficile e complicato per la 

salute, il lavoro, l’istruzione e il vivere sociale. Il Covid-19 

ha messo in evidenza tanti problemi e sfatato alcuni miti, 

il primo dei quali l’eccellenza della sanità lombarda; sani-

tà lombarda che alla prova dei fatti, si è dimostrata inade-

guata. La responsabilità non è certo dei medici di famiglia 

o del personale ospedaliero, che si è speso con professio-

nalità e sacrifico spesso oltre ogni limite. 

No, responsabile è la classe politica per decenni al gover-

no della nostra regione, che ha privilegiato gli interessi 

privati a scapito di quelli pubblici. Ci saremmo aspettati 

delle scuse per gli errori commessi; invece, coloro i quali 

governano la Lombardia continuano imperterriti a scari-

care le responsabilità su altri. 

Un po’ come succede a Monza. Anche per il sindaco e la 

giunta la colpa è sempre degli altri. Eppure, finora l’im-

pegno dell’amministrazione comunale per fare fronte 

all’emergenza economica e sociale conseguente alla pan-

demia è solo a parole: dai buoni pasto per le famiglie in 

difficoltà (definiti da Allevi una «mancetta») agli aiuti per 

il commercio in crisi, tutte le risorse sono arrivate dallo 

Stato. 

Però la giunta ha speso 57mila euro dei nostri soldi per 

proiettare immagini natalizie sull’arengario e altri 287mila 

euro - per la maggior parte finanziati da aziende pubbli-

che di cui il comune è socio (sempre di risorse pubbliche 

si tratta!) - per le luminarie. Nessuno nega l’opportunità 

di rendere più suggestiva l’atmosfera natalizia, ma anche 

la misura conta: queste somme sono il triplo di quanto il 

bilancio comunale ha destinato per far fronte alla pover-

tà. 

Diciamo allora il nostro grazie: alle associazioni del vo-

lontariato che ogni giorno, in silenzio e senza mettersi 

in mostra, aiutano chi ha più bisogno, senza distinzione 

alcuna. Ricordiamoci di loro in questi giorni e aiutiamole 

concretamente. Così illumineremo anche il nostro Natale. 

Auguri di cuore! 

Gruppo consiliare 

Partito Democratico

Villa Reale: 
un brutto  
pasticcio

È un dato evidente: la parte nobile della Villa Reale è 
chiusa alla fruizione pubblica da tempo ed a soli sei anni 
dalla sua riapertura dopo il restauro effettuato per gran 
parte con risorse pubbliche. Né sappiamo per quanto 
tempo resterà chiusa.
La chiusura a tempo indeterminato dei cancelli del nostro 
bene monumentale è iniziata ben prima della pandemia 
e la ragione è dovuta alla decisione del concessionario di 
recedere anticipatamente dal contratto con il Consorzio 
Villa Reale e Parco in modo unilaterale. Ha chiesto un 
risarcimento di oltre otto milioni e dato la scadenza di 
metà gennaio 2021 per la «riconsegna delle chiavi». 
A rimetterci sono i lavoratori di «Cultura Domani» (in 
cassa integrazione da marzo senza anticipo), i cittadini 
monzesi e gli operatori economici: un danno enorme dal 
punto di vita dell’immagine della città e sotto il profilo 
economico anche per l’intero territorio.
La ristrutturazione della Villa Reale avrebbe potuto e do-
vuto portare benefici culturali, turistici, commerciali.
Ora stiamo contando i danni generati in questi ultimi 
anni e siamo solo agli inizi.
Nella recente seduta del Consiglio Comunale dedicata il 
Sindaco, in qualità di Presidente del Consorzio, ha di-
chiarato che l’obiettivo immediato sarebbe stato quello 
di rendere di nuovo fruibile quanto prima il prezioso 
bene artistico - culturale della città senza però chiarire 
quando ciò avverrà (se avverrà) né quali siano le azioni 
che sarebbero state messe in campo per tutelare l’inte-
resse pubblico.
Il 15 gennaio 2021 è vicino e chiediamo che con traspa-
renza, responsabilità, chiarezza e tempestività vengano 
costantemente informati i cittadini monzesi perché l’o-
biettivo dichiarato e condiviso da tutti è, appunto, quello 
di vedere finalmente riaperta e ricca di attività la Villa 
Reale di Monza, come lo è stata nel periodo di Expo. 
Chiediamo che venga fatto il possibile per non perdere il 
prezioso patrimonio di professionalità rappresentato dai 
lavoratori, per ricercare ogni soluzione che assicuri loro 
continuità occupazionale e la conseguente possibilità di 
una riapertura al pubblico quanto prima.

Gruppo consiliare  
Monza x Scanagatti
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La Villa Reale 
e il Covid 19

Un altro anno è praticamente finito. 
Il 2020, con la pandemia Covid 19 dopo 100 anni da quel-
la chiamata «spagnola», è stato un anno particolarmente 
difficile. Qui non vogliamo ricordare cosa non è stato 
portato a termine dall’attuale amministrazione; tutti i 
cittadini monzesi attenti hanno ben presente come la 
città è gestita.
Desideriamo porre l’attenzione sull’ultimo evento di 
mala gestione che, da quanto è stato prospettato, co-
sterà 8 milioni di euro alla cittadinanza. 
Ci riferiamo alla gestione della Villa Reale, quella che 
dovrebbe essere un gioiello per Monza, che è diventa-
ta il pomo della discordia tra la famiglia Navarra, che 
attualmente non è più in grado di gestire dopo quasi 6 
anni dall’insediamento, e il Consorzio del Parco e della 
Villa Reale, di cui è presidente l’attuale sindaco Dario 
Allevi. 
La prima chiede la revoca del contratto che avrebbe do-
vuto essere di 20 anni.
La situazione particolarmente complicata coinvolge i 
dipendenti della società Cultura Domani, costola della 
Italiana Costruzioni Spa, sempre collegata alla famiglia 
Navarra che vinse l’appalto per la ristrutturazione della 
Villa Reale, attualmente ridotti a 9 persone da circa 20 
in origine e a stipendio zero salvo il sussidio FIS (Fondo 
Integrazione Salariale) come da contratto collettivo del 
commercio. 
Questi solo un mese fa, durante una seduta di commis-
sione comunale ad hoc, hanno chiesto un intervento per 
una rapida soluzione del problema, ma purtroppo nes-
suno può prevedere l’evolversi della situazione vista la 
posta in gioco.
Questa è l’ennesima storia di come le scelte poco pon-
derate, fatte dalle amministrazioni precedenti portino a 
situazioni di difficile soluzione e dagli esiti incerti; siamo 
solo all’inizio e intanto la bella Villa Reale è abbandonata 
a se stessa. 
Il M5S si batterà in tutte le sedi per portare chiarezza in 
questa complicata vicenda. 
Facciamo i migliori auguri di buone feste a tutta la citta-
dinanza con l’auspicio che si trovi presto una soluzione 
a questa pandemia.

Gruppo consiliare 
Il Movimento 5 Stelle di Monza

Siamo tutti 
responsabili

Pochi giorni fa Seba (Cristian Sebastiano) è stato ucciso 
sotto casa, nel quartiere di San Rocco, con 20 coltellate 
sferrate da 2 ragazzini di 14 anni, anche loro monzesi. 
Tutti i soggetti coinvolti avevano un problema con la dro-
ga, le indagini faranno chiarezza sul fatto ma intanto è 
importante fare qualche riflessione. 
Quando qualche anno fa, e poi ancora qualche mese fa 
con l’attuale amministrazione, abbiamo portato all’atten-
zione dell’aula il tema della tossicodipendenza a Monza. 
Siamo stati accusati di essere inutilmente allarmisti. La 
nostra mozione che chiedeva di intervenire con una pro-
gettualità strutturata finalizzata all’accoglienza e alla ri-
duzione del danno per i soggetti tossicodipendenti della 
città venne bocciata. Quando poi succedono fatti come 
quello di domenica mattina, è inutile stupirci e scanda-
lizzarci, perché siamo tutti responsabili. Ogni volta che 
decidiamo dove stanziare le risorse del bilancio, siamo re-
sponsabili. Ogni volta che si sceglie di investire sul Cen-
tro città e non sulle periferie, siamo responsabili. Basta 
finti interventi di facciata utili solo a raccogliere qualche 
like su Fb e magari qualche voto. Se una ragazza di 16 
anni decide di prostituirsi in cambio di una pallina di co-
caina, arrestare lo spacciatore al giardinetto è solo una 
delle azioni da pianificare, è molto più importante capire 
PERCHE’ una giovane donna decide di fare questo. 
Ma questa strategia è più complicata e richiederebbe 
più tempo, servirebbe lungimiranza, il politico invece ha 
bisogno di raccogliere subito i frutti dei suoi interven-
ti, poco importa il resto. Basta ipocrisia. Serve coraggio 
e investire risorse per realizzare progetti che possano 
contenere davvero i rischi. Progetti di prevenzione, di 
sensibilizzazione e di riduzione del danno. Non possiamo 
aspettare il governo o la regione, tocca a noi. Se per igno-
ranza, pigrizia o paura non provi a governare un fenome-
no come quello della tossicodipendenza, ne saremo tutti 
molto presto travolti. 
Non permettiamo che nella nostra città due ragazzi mino-
renni, in una domenica mattina qualunque, possano usci-
re con un coltello da cucina per andare ad ammazzare 
sotto casa un ragazzo come Seba, perché se succede vuol 
dire che abbiamo fallito tutti. C’è una pandemia in espan-
sione da anni, ma non c’è vaccino e nessuno può davvero 
dichiararsi immune.

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

TURNI FARMACIE dal 26 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021
Sabato 26 dicembre 
DEL SOLE
C.so Milano 38
VIA MANZONI
Via Manzoni 11/13
Domenica 27 dicembre
DEL SOLE
C.so Milano 38
COMUNALE N.1
Via Risorgimento 4
Sabato 2 gennaio
DEL CORSO
C.so Milano 12/D
Domenica 3 gennaio
DEL SOLE
C.so Milano 38
VILLA
Via De Gradi 3

Sabato 9 gennaio
BORGAZZI
Via Borgazzi 38
SAN FIORANO
Via Sciesa 15 
Villasanta
Domenica 10 gennaio
DEL SOLE
C.so Milano 38
BUONARROTI
Via Buonarroti 121
Sabato 16 gennaio
DEL SOLE
C.so Milano 38
Domenica 17 gennaio
PREDARI
Via Italia 20
COMUNALE N.7
Via Stelvio 2

Sabato 23 gennaio
VILLA
Via De Gradi 3
Domenica 24 gennaio
DEL SOLE
C.so Milano 38
MOTTA
Via Cavallotti 137
Sabato 30 gennaio
BASAGLIA
Via Buonarroti 58
NUOVA DESIO M.
Via Leonardo da Vinci 24 
Villasanta
Domenica 31 gennaio
TRIANTE
Via Monte Cervino 2
BORGAZZI
Via Borgazzi 38

Sabato 6 febbraio
VILLA
Via De Gradi 3
Domenica 7 febbraio
DEL SOLE
C.so Milano 38
MORETTI
Via C. Prina 16
Sabato 13 febbraio
TRIANTE
Via Monte Cervino 2
Domenica 14 febbraio
DEL SOLE
C.so Milano 38
COMUNALE N.8
Via G. D’Annunzio 27
Sabato 20 febbraio
FARMACIA AMERICANA
Via Mentana 45

Domenica 21 febbraio 
DEL SOLE
C.so Milano 38
VILLA
Via De Gradi 3
Sabato 27 febbraio
VIA MANZONI
Via Manzoni 11/13
Domenica 28 febbraio
TRIANTE 
Via Monte Cervino 2
MORETTI
Via C. Prina 16

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)  800-201102
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  039-2359070-068-069
Asilo notturno - accoglienza 
via Lecco 11   039-324040
Biblioteca Civica  039-386984
Canile comunale 039-835623
Cultura   039-2302192
Ambiente   039-2043422/429/424
Rifiuti e Pulizia strade  039-2043451/453
Rifiuti Ingombranti (dalle 7 alle 13)  800-774999
Licenze amministrative (SUSE)  039-2374305/314
Mostre   039-366381
Polizia Locale  039-28161
Servizi Scolastici  039-3946947/942
Osservatorio scolastico  039-2359051/2

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






