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Editoriale

Una città  
coraggiosa e forte

Questo numero speciale di Tua Monza esce 
dopo oltre quattro mesi di emergenza sanitaria. 
Per questo abbiamo scelto di dedicarlo intera-
mente alla cronaca di come Monza ha saputo 
reagire alla drammatica pandemia grazie anche 

alle tante iniziative messe in campo durante e dopo il lock-
down.

Ne esce un “racconto di città” che ben rappresenta, ancora 
una volta, la forza e il coraggio della nostra comunità, virtù da 
sempre presenti nel nostro Dna.

Abbiamo pagato un tributo doloroso di quasi 1200 concitta-
dini contagiati: tra questi purtroppo 198 non sono riusciti a 
sconfiggere questo maledetto virus.

Nonostante ciò Monza ha dimostrato, anche nelle settimane 
più tragiche, di essere una città solidale e capace. E sono cer-
to che queste qualità contribuiranno a dare la giusta spinta 
per la ripartenza che ci meritiamo. 

Desidero dire GRAZIE a quell’esercito silenzioso di volontari, 
associazioni, benefattori, semplici cittadini che hanno voluto 
offrire il proprio aiuto alla città durante questi lunghi mesi: c’è 
chi ha regalato mascherine, chi ha offerto generi alimentari 
per le famiglie in difficoltà, chi ha donato il proprio tempo per 
aiutare le persone più bisognose e fragili che aumentavano 
giorno dopo giorno.

A tutti va il mio ringraziamento, a nome della città, per la stra-
ordinaria generosità di questi gesti che rimarranno per sem-
pre nei nostri cuori.   

Dario allevi | Sindaco di Monza

“Desidero dire 
GRAZIE  
a quell’esercito 
silenzioso 
di volontari, 
associazioni, 
benefattori,  
semplici cittadini  
che hanno  
voluto offrire 
il proprio aiuto”
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Speciale San Giovanni
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Dario Allevi
@ 
sindaco@comune.
monza.it L

a cerimonia del 24 giugno quest’anno è 
stata molto di più di un appuntamento 
con la tradizione: è stato un momento 
tanto atteso quanto simbolico, il primo 

aperto al pubblico dopo i lunghi mesi del lock-
down, con il suo carico di spavento e di dolore. 
Un vero e proprio segno tangibile di ritorno alla 
normalità in piazza.

Le benemerenze civiche 

La consegna delle massime benemerenze civiche 
Giovannino d’Oro e Corona Ferrea vanta una 
tradizione ultra trentennale, in occasione dell’an-
niversario del Santo Patrono di Monza, San Gio-
vanni. Il prestigioso riconoscimento è conferito a 
cinque eccellenze cittadine che si sono distin-

 INFO  
I Giovannini 
d’Oro 2020

Abbiamo dedicato  
questa edizione speciale  
a chi ha combattuto  
in prima linea contro il virus
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 INFO  
Le benemerenze civiche

te nel mondo dell’impresa, della 
cultura, dell’arte, del sociale, dello 
sport o in altri settori: uno il pre-
mio alla memoria, tre a personali-
tà in vita, mentre il premio Corona 
Ferrea è destinato a un’associazio-
ne o a un’azienda cittadina.

Un premio agLi eroi

Quest’anno l’Amministrazione ha 
scelto di premiare quanti hanno 
affrontato sul campo l’emergenza 
sanitaria.
In un contesto doloroso e delicato come quello 
degli ultimi mesi, Monza si è distinta per pro-
fessionalità, umanità e solidarietà: per questo le 
benemerenze di questa speciale edizione rappre-

sentano bene la forza e il co-
raggio che la città sa esprime-
re in ogni circostanza. 

La cerimonia

Dopo la S. Messa solenne in 
Duomo, alla presenza delle 
autorità, sono state consegna-
te le onorificenze cittadine: la 
Commissione per l’Assegna-
zione delle Civiche Beneme-
renze ha scelto all’unanimità 
tra le diverse candidature per-

venute cinque rappresentanti di mondi diversi 
che si sono prodigati a soccorrere, ciascuno per 
la propria parte, quanti sono stati colpiti dal vi-
rus.

Durante la 
cerimonia 
un minuto 
di silenzio è 
stato dedicato 
ai 198 
concittadini 
che hanno 
perso la vita 
a causa del 
Covid 19

Un premio 
all’esercito del Bene

Un minUto di siLenzio

Fo
to
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or

ch
io



virginio brivio 
Nato a Monza e impegnato fin da piccolo nelle attività educa-
tive della Parrocchia di San Giacomo e Donato è stato mem-
bro della San Vincenzo di cui è diventato Presidente nel 2007. 

Nella Caritas lo-
cale è stato impe-
gnato nel Fondo 
Famiglia Lavoro 
ed ha contribuito, 
in seguito, a fon-
dare la Coopera-
tiva Sociale 2000, 
dedicata al reinse-
rimento lavorativo 
e sociale dei de-
tenuti attraverso 
la gestione di la-
boratori interni al 
carcere di Monza. 
Durante l’epide-

mia, in particolare, si è prodigato per far consegnare al labora-
torio di via Sanquirico tutto il materiale necessario a produrre 
dispositivi di protezione individuale che le persone detenute 
hanno imparato ad autoprodurre, contribuendo così a rende-
re più sicura la vita all’interno della Casa Circondariale. 

marieLLa cociani

Ispettrice della Croce Rossa - Comitato di Monza - da ol-
tre venti anni garantisce il suo impegno di volontariato du-
rante ogni situazione di emergenza. È stata protagonista di 
primo piano nei 
soccorsi anche 
nei luoghi col-
piti da calamità 
naturali, grazie 
alle competenze 
maturate in nu-
merosi campi di 
addestramento e 
di esercitazione. 
Durante l’emer-
genza sanitaria 
Sorella Mariella 
si è impegnata 
senza sosta coor-
dinando il delica-
tissimo lavoro delle Crocerossine nei tanti servizi resi alla 
comunità. Si è adoperata anche per mantenere in contatto i 
familiari con i pazienti ricoverati, anche attraverso l’utilizzo 
di commoventi video e audio messaggi.  Una storia perso-
nale di solidarietà e di dedizione gratuita verso il prossimo. 
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oscar ros (aLLa memoria) 
Nato a Monza nel 
1959 e cresciuto 
in città, ha mani-
festato la propria 
inclinazione alla 
vicinanza al prossi-
mo fin da giovane, 
come educatore 
presso l’Oratorio 
San Carlo. Laurea-
tosi in Medicina ha 
svolto una breve 
esperienza presso 
il Servizio Tossico-

dipendenze di via Solferino, per poi lavorare come medico presso la direzione 
dell’Ospedale di Vimercate. Professionista stimato, si è dedicato con passione 
e dedizione al suo lavoro anche durante l’emergenza Covid 19. Mentre curava 
con grande professionalità i pazienti ha contratto il virus che ha provocato la 
sua morte il 20 aprile 2020. Lascia la moglie e tre figli. 

Imprenditore te-
nace, di visione e 
di grande cuore, 
appartiene a una 
delle famiglie più 
conosciute della 
città che ha sapu-
to costruire, negli 
anni, un forte le-
game con la co-
munità locale. 
All’inizio dell’ epi-
demia è stato tra 
i primi ad offrire 
aiuti concreti a 
quanti erano in 
prima linea sul 
fronte sanitario 
e non solo: sua 
un’ingente dona-
zione di disposi-
tivi di protezione agli istituti di cura 
nei giorni in cui era quasi impossibile 
trovarli. 

Sua la capacità 
di intercettare la 
disponibilità sul 
mercato di venti-
latori polmonari, 
che poi ha donato 
all’ospedale San 
Gerardo. Lodevoli 
anche le iniziative 
di solidarietà svi-
luppate all’Arena 
di Monza, tra cui 
il progetto “Tut-
tiinrete” con cui 
sono stati regalati 
oltre 300 tablet 
agli studenti delle 
scuole elementa-
ri, medie e supe-
riori per la didat-
tica a distanza e 

il progetto “Mille respiri” per Monza. I 
suoi gesti generosi sono stati davvero 
preziosi per l’intera comunità.

ospedaLe san gerardo

Il Premio Corona Ferrea è stato asse-
gnato all’ASST Monza - Ospedale San 
Gerardo. 
Punto di riferimento per le cure fin 
dall’inizio dell’epidemia, ha assicura-
to soccorsi anche per i territori meno 
attrezzati, valorizzando l’eccellenza 
degli operatori sanitari e le enormi 
potenzialità della struttura in ogni 
momento, anche quando, durante il 
picco dell’epidemia, erano più di 600 
i ricoverati Covid nel nosocomio cit-
tadino. 
Della professionalità, della dedizione 
dimostrata e dell’umanità di tutto il 
personale la città è fiera e grata: ne 
sono prova le testimonianze pubbli-
che e private di affetto sincero dimo-
strate fin da subito e che proseguono,  
senza sosta, tuttora. 
Ha ritirato il premio il Direttore Ge-
nerale dell’ASST Monza Mario Alpa-
rone.

Premio  
Corona Ferrea

aLdo FUmagaLLi



Lavori pubblici

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

avanti tutta

L
’obiettivo è la fine di ottobre. I lavori per la de-
molizione e ricostruzione del ponte sul fiume 
Lambro in via Colombo non si sono mai com-
pletamente fermati nonostante l’emergenza 

Covid 19 e la demolizione del vecchio impalcato è arri-
vata ormai a buon punto.

iL progetto

La nuova struttura portante sarà realizzata in travi di 
acciaio corten. Un materiale che consentirà di elimina-
re le operazioni di verniciatura e permetterà di ridurre 
la manutenzione con la relativa riduzione di costi. La 
pavimentazione riprenderà quella di via Spalto Piodo: i 
materiali, infatti, richiameranno il disegno e il colore del 
porfido ed i parapetti saranno in continuità con quelli 
della passerella del mercato. Previste due corsie ciclo-
pedonali e una centrale veicolare. Quest’ultima, delimi-
tata da barriere di protezione, sarà riservata ai residenti 

e ai mezzi di soccorso. Il traffico sarà regolato a senso 
unico alternato. L’investimento previsto è di 753 mila 
euro.

Le Fasi

Il ponte Colombo è una struttura dell’inizio degli anni 
Cinquanta (non sottoposta, quindi, a vincoli della So-
printendenza dei Beni Ambientali e Architettonici) 
costituita da una campata di sei travi e cinque traversi 
in calcestruzzo. Il cantiere si svilupperà in due fasi: la 
prima – attualmente in corso – prevede la demolizione, 
mentre la seconda il montaggio della nuova struttura 
e il suo posizionamento. Tutti gli step dei lavori sono 
stati progettati per non interferire con l’alveo del Lam-
bro, contenendo così i tempi di esecuzione. Il nuovo 
ponte migliorerà anche la sicurezza dell’area in caso di 
piena del fiume perché, risultando più alto, aumenta la 
«luce», cioè lo spazio per il passaggio dell’acqua.

“L’obiettivo è concludere i lavori  
entro l’autunno 

con la ricostruzione del ponte”

confermati cantieri e lavori per l’estate  

 INFO  
Lavori  di demolizione 
sul ponte Colombo
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Lavori per quasi 9 milioni di euro. En-
trerà nel vivo nelle prossime settimane 
il maxi piano di manutenzione delle 
scuole. 
Il 70% delle risorse necessarie sono sta-
te reperite nel bilancio comunale per 
mettere in sicurezza gli istituti scola-
stici della città: nuove pavimentazioni 
e rivestimenti, sostituzione di porte e 
serramenti, rifacimento degli impianti 
idrico-sanitari, adeguamento degli im-
pianti elettrici, rifacimento delle coper-
ture. Sedici le scuole coinvolte: «Ardi-

gò», «Confalonieri», «Sabin», «Zucchi», 
«Sala», «Bonatti», «D’Acquisto», «Ru-
binowicz», «Don Milani», «De Amicis», 
«Puecher», «Zara», «Mirò», «Libertà», 
«Triante» e «Valentini». Lavori previsti 

anche in due centri sportivi per comples-
sivi 500 mila euro: palazzetto «Forti e 
Liberi» e Stadio «Sada». Tutti i cantieri, 
in alcuni casi già in corso, si chiuderan-
no tra l’autunno e l’inverno.

Più sicurezza 
nelle scuole

 INFO  
Lavori di 

manutenzione 
in Viale Cavriga

Lavori pubblici

Concluso il «Piano buche» in viale Cavriga
Approfittando della chiusura al traffico della stra-
da che attraversa il Parco, si sono conclusi da poco 
i lavori di manutenzione di viale Cavriga: sono stati 
riparati, in particolare, i tratti di asfalto più am-
malorati anche per garantire maggiore sicurezza a 

ciclisti e pedoni, che in queste settimane sono i soli 
fruitori del Parco. Viale Cavriga, infatti, continua 
a restare chiuso a tutto il traffico veicolare, anche 
considerando l’attuale situazione poco congestiona-
ta della rete viabilistica cittadina.

 INFO  
La palestra della  

Scuola Confalonieri



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

Bilancio
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Concessionaria in esclusiva Suzuki

SEREGNOSEREGNO
Via Cadore, 172

Tel. 0362.238738

MONZAMONZA
Viale Ugo Foscolo, 5

Tel. 0362.238738

www.europeaauto.it

N
on solo la Tari, ma anche la Tosap e la Tarig. Po-
tranno essere pagate, in diverse rate, da fine lu-
glio a dicembre: a causa dell’emergenza il Comu-
ne ha spostato le scadenze dei tributi comunali.

imposte comUnaLi per i mercati, Le nUove scadenze

La rata unica della Tosap (Tassa occupazione spazi ed aree 
pubbliche) per gli operatori dei mercati, che era già sta-
ta prorogata al 31 luglio, potrà essere pagata il 31 ottobre. 
Stessa scadenza per la Tarig, la tassa rifiuti giornaliera. 
Cambiano le rate anche della Tosap permanente e della 
Tarig per importi oltre 258,23 euro: sia la prima che la 
seconda rata (in scadenza il 31 luglio) slittano al 31 ottobre, 
la terza (30 settembre) al 31 ottobre e la quarta (30 novem-
bre) al 30 dicembre. 

tassa riFiUti in tre rate

La Tari (Tassa sui rifiuti) si pagherà il 31 luglio (anziché il 30 
giugno) e il 30 ottobre (anziché il 30 settembre), mentre re-
sta confermata al 30 dicembre l’ultima rata. Gli importi delle 
prime due rate corrispondono ciascuno ad un terzo della 
cifra annuale sulla base delle tariffe del 2019. La terza rata, 
a conguaglio, è calcolata sulle tariffe approvate per il 2020.

imU, saLdo entro iL 16 dicembre

Il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote IMU da ap-
plicare nel 2020, invariate rispetto all’anno scorso. Il saldo 
da versare entro il 16 dicembre è pari all’importo della rata 
di acconto pagata lo scorso 16 giugno, se la situazione de-
gli immobili posseduti nel 2020 non è cambiata rispetto al 
2019. Diversamente occorrerà ricalcolarla ed effettuare il 
conguaglio. Si evidenzia che è stata variata rispetto al 2019 
l’aliquota IMU relativa agli immobili destinati a cinema e te-
atri e istituita l’aliquota IMU per i beni merce delle imprese. 
La Tasi dal 2020 è abrogata per legge.
Info: www.comune.monza.it/it/servizi/Tasse-e-Imposte/

Rinviati i versamenti delle imposte comunali
Posticipate le scadenze di Tari,  
Tosap, imposta sulla pubblicità  
e altri pagamenti



Sport e partecipazione

Andrea Arbizzoni
Assessore allo Sport e 
alla Partecipazione
@ 
assessore.arbizzoni@
comune.monza.it
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20mila metri quadri di verde per lezioni e corsi al Parco

Y
oga, ma anche pilates, corpo libero e pesi 
con la guida di istruttori, personal trainer 
e allenatori. L’importante è allenarsi all’a-
ria aperta. Dopo i mesi della quarantena 

la proposta del Comune è stata di trasformare il 
Parco in una palestra a cielo aperto: uno sfogo per 
i cittadini e una boccata d’ossigeno per i centri fit-
ness chiusi durante il lockdown.
Sono circa 130 le associazioni sportive mon-
zesi e una quarantina i centri fitness privati.

L’area

L’idea è semplice: mettere a disposizione dei citta-
dini fino al 31 ottobre un grande spazio verde 
all’aperto dove fare attività fisica. 

L’area individuata è una porzione del grande spa-
zio di fronte a Villa Mirabello: ben 20mila metri 
quadri dove ogni palestra o associazione sportiva 
può organizzare il proprio allenamento o la pro-
pria attività sportiva, mantenendo il distanziamen-
to sociale. 
L’attività può essere svolta dalle 7 alle 20.

sport aLL’aperto in sicUrezza

Per quanto riguarda la sicurezza sono previste 
«linee guida» con regole chiare e l’obbligo per gli 
organizzatori e i promotori di farle rispettare. 
Ogni gruppo non potrà essere formato da più 
di 12 persone, suddivise in sottogruppi da 4. I 
partecipanti dovranno essere dotati di prodotti 

“Il Parco è il luogo ideale dove allenarsi  
per stare in forma e scaricare tensioni e ansie  

in un momento ancora difficile”

Una palestra 
a cielo aperto

14
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igienizzanti per le mani, dovranno mantenere la 
distanza di 2 metri tra loro durante l’allenamen-
to e gli eventuali attrezzi (materassini, pesi, bor-
racce, bottiglie, ecc.) dovranno essere personali. 
La mascherina è obbligatoria prima e dopo l’at-
tività sportiva.

iL nULLa osta deL consorzio

Le palestre e le società sportive dovranno preno-
tare il loro spazio compilando il modulo scaricabi-
le dal sito www.reggiadimonza.it e inviandolo via 
mail all’indirizzo comunicazione@reggiadimonza.
it, entro venerdì alle ore 12 per il fine settimana 
ed entro le 24 ore precedenti per i giorni feriali. 
La prenotazione sarà confermata dal Consorzio, 
attraverso apposita mail. Gli organizzatori dovran-
no conservare il nulla osta ottenuto per mostrarlo 
ad eventuali richieste di controllo da parte delle 
Autorità.

Anche le Consulte di Quartiere si sono attrezzate per ripartire. Fin dal 
mese di maggio due tavoli di lavoro da remoto con i rappresentanti 
hanno consentito di affrontare diversi temi aperti attraverso il dialogo 
con l’Amministrazione Comunale. Poiché nei prossimi mesi la regola 
principale per contenere la diffusione del Covid 19 continuerà a essere 
il distanziamento sociale, le Consulte proseguiranno il proprio lavoro 
attraverso piattaforme di condivisione web: all’ordine del giorno, in 
particolare, la prosecuzione dei progetti dedicati ai «Patti di cittadi-
nanza». Ad oggi gli accordi già attivi sono sette e coinvolgono, oltre 
alle Consulte di quartiere, una trentina di enti tra soggetti capofila 
e partner. Si stima che nel 2020 arriveranno ad essere circa 5.000 le 
persone coinvolte tra cittadini attivi e beneficiari dei patti. Info: servi-
ziopartecipazione@comune.monza.it

 INFO  
Gli ultimi patti di cittadinanza, prima del Covid 19,

sono stati siglati il 15 febbraio.
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Le consulte di quartiere vanno online



www.totemsrl.org

Dal 1960 Af� dabilità & Competenza

Recuperata e restaurata totalmente negli anni 2000.
L’interno della Villa accoglie una soluzione abitativa di rappresentanza, 
libera su tre lati, suggestiva per l’importanza dell’architettura.

L’appartamento si sviluppa su due livelli: al piano ultimo, servito 
da ascensore, gli ambienti ampi e luminosi, adatti per vivere e per 
ricevere, si articolano nel salone doppio di rappresentanza, oltre ad 
una sala da pranzo con alti sof� tti a cassettoni che, insieme ad un 
camino funzionante, conferiscono al piano giorno grande fascino. Vi 
è poi una spaziosa cucina abitabile, doppi servizi ed una lavanderia. 
La scala in muratura con balaustra in ferro battuto conduce al 
piano superiore mansardato ed agibile, caratterizzato da un’ampia 
super� cie adatta allo svago e al relax. Super� cie complessiva di 211 
mq. Completa la proprietà un Box doppio. 

Prezzo di Vendita 450.000 euro - Rif.4367

MONZA Tel. 039.325085 | SESTO SAN GIOVANNI Tel. 02.22470100 | info@totemsrl.org

VILLA NOBILIARE SEICENTESCA DEI CONTI TACCONE

Virtual 360° ❭ ❭ ❭ Prenota la tua visita virtuale direttamente dal divano di casa tua

VILLA NOBILIARE SEICENTESCA DEI CONTI TACCONE
MONZA - MUGGIÒ



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

Luglio 2020 | Tua Monza 17

L
’emergenza sanitaria ha imposto a molte 
organizzazioni, pubbliche e private, un re-
pentino cambiamento culturale, digi-
tale e delle metodologie del lavoro. La 

resilienza non si inventa, si costruisce passo dopo 
passo, e la macchina amministrativa del Comune 
ha dimostrato la capacità di reagire, continuando 
a sostenere per l’intero periodo dell’emergenza i 
propri cittadini e le proprie imprese.

Lo smart working

Già dall’approvazione dei primi provvedimenti re-
strittivi emanati all’inizio di marzo, che imponeva-
no l’utilizzo dello smart working per i dipendenti 
pubblici, l’Amministrazione comunale è riuscita - in 
breve tempo - a consentire a oltre 500 dipendenti 
degli 850 in organico di lavorare da casa utilizzan-
do i propri dispositivi: personal computer, tablet e 
smartphone oltre la propria connessione di rete. 
Non si è trattato, meramente, di mettere in con-

dizione i lavoratori di utilizzare la propria email 
d’ufficio da casa, ma di consentire loro di accede-
re direttamente e in totale sicurezza all’intera rete 
aziendale, utilizzando da remoto le medesime ri-
sorse informatiche disponibili in ufficio.

gLi investimenti neL digitaLe

Tutto ciò è stato possibile grazie alle scelte stra-
tegiche adottate negli ultimi anni, che hanno con-
sentito di investire nell’ICT, assicurando le risorse 
finanziarie per gli importanti investimenti necessa-
ri al cambiamento. La transizione al digitale, che 
ha tratto forte e inatteso impulso dall’emergenza, 
coinvolge persone, spazi, cultura organizzativa e 
tecnologie: se da una parte le diverse dimensioni 
del percorso di innovazione sono ancora in evolu-
zione e perfezionamento, dall’altra parte è stato 
acclarato che con  lungimiranza e responsabilità, 
è possibile fare buona amministrazione, anche di-
gitale.

Digitalizzazione e legalità

Il lavoro al centro

“La transizione al digitale
coinvolge persone, spazi,

cultura organizzativa e tecnologie”



Sicurezza e mobilità

Federico Arena
Assessore alla 
Sicurezza e alla 
Mobilità
@ 
assessore.arena@
comune.monza.it
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 INFO  
Rendering 
della 
corsia 
ciclabile 
in Corso 
Milano

M
onza ridisegna gli spostamenti del post 
Covid 19: il piano di sviluppo della mobi-
lità dolce parte dal potenziamento delle 
stazioni di bike sharing e car sharing elet-

trico, dall’attivazione del primo noleggio di monopatti-
ni elettrici e dalla realizzazione di nuove piste ciclabili: 
in cantiere quella della Brumosa, che collegherà Monza 
con Brugherio, e quella in via Borgazzi che - attraverso 
la corsia ciclabile di corso Milano - collegherà il cen-
tro con la futura stazione della metropolitana di Monza 
Bettola, mentre è in fase di progettazione il percorso 
ciclabile di via Aquileia - via Montesanto - viale Fermi, 
che si connetterà con la Brumosa.

Un «network» per Le dUe rUote

Il Comune - cogliendo un’opportunità offerta dal Decreto 
Rilancio emanato nello scorso mese di maggio - ha mes-
so a punto un piano che prevede di dedicare una corsia 
alle biciclette su tre importanti strade cittadine, creando 
così un vero e proprio «network» per le due ruote senza 
introdurre troppe limitazioni al traffico. Per garantire con-
tinuità con la rete ciclabile esistente e la connessione stra-
tegica con alcuni punti sensibili come la stazione ferrovia-
ria, l’ospedale, il centro storico e la futura stazione della 
metropolitana di Monza Bettola, sono state individuate 
tre arterie stradali sperimentali: corso Milano - via 

Si riparte
dalla mobilità 

piste e corsie ciclabili, car sharing 
e monopattini elettrici 

sostenibile



Protezione Civile,  
più di 8.500 ore di attività

Sicurezza e mobilità
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 INFO  
I volontari della Protezione Civile al lavoro per la consegna 
delle mascherine e dei generi alimentari di prima necessità

Nella guerra al Coronavirus in trincea c’è stata anche la Protezione 
Civile. Sono stati circa 250 i volontari, tra coloro che già facevano 
parte del sistema comunale di Protezione Civile e coloro che, di fron-
te alla necessità, si sono messi spontaneamente a disposizione dando 
il proprio contributo. Oltre 8.500 le ore di servizio a supporto della 
Polizia Locale che ha monitorato costantemente il territorio per ga-
rantire, in ogni situazione, il rispetto delle norme di distanziamento 
sociale. I volontari hanno garantito, inoltre, un prezioso contributo 
al lavoro svolto dai servizi sociali nell’assistenza alle fasce più fragili 
della popolazione.

Borgazzi per collegare il centro con Monza-Bettola; via 
Mentana per collegare la parte est della città alla stazio-
ne ferroviaria; via Boito - via Pergolesi - via Ramaz-
zotti per collegare il centro con l’ospedale. Oggi Monza 
conta circa 40 chilometri di percorsi ciclabili e altri 
4,2 chilometri sono in corso di realizzazione. Le tre nuove 
corsie ciclabili, costituiscono, così, un ulteriore tassello 
che completa il puzzle della nuova mobilità dolce in città.

verso Una nUova mobiLità

L’idea nasce dalla necessità di riservare più spazio alla co-
siddetta «mobilità dolce». Una decisione dettata dall’e-
mergenza per evitare che i cittadini utilizzino la propria 
auto, visto che i mezzi pubblici possono accogliere un 
numero inferiore di passeggeri a causa delle misure di si-
curezza e della distanza da osservare tra le persone.

iL progetto

I tre percorsi si trovano in un contesto urbano, cioè su 
strade dove la velocità massima consentita ai veicoli è di 
50 km/h. Il progetto prevede, pertanto, la realizzazione 
delle cosiddette «corsie ciclabili» attraverso la trac-
ciatura di segnaletica orizzontale per complessivi 
4.500 metri di strada, la posa di circa 100 pittogrammi 
con l’immagine di una bicicletta e il conseguente adegua-
mento degli attraversamenti pedonali. Il progetto 
prevede anche la possibilità di tracciare due «case avan-
zate», cioè le linee di arresto per le biciclette in posizione 
avanzata rispetto a tutti gli altri veicoli. Ciò per garantire 
una maggiore protezione ai ciclisti. Il progetto, il cui costo 
è stimato tra i 16 e i 20 mila euro, è stato affidato a 
Monza Mobilità. 

corsie ciclabili: 
che cosa sono?
Le corsie ciclabili sono diverse dalle piste 
ciclabili: introdotte dal Decreto Rilancio 
varato dal Governo - anche sulla scia di 

quanto avviene nella maggior parte delle città euro-
pee dopo il Covid 19 - indicano, attraverso un’appo-
sita segnaletica, la porzione di sede stradale in cui 
devono circolare le biciclette, senza tuttavia riservar-
la in esclusiva. Per definizione, infatti, le corsie cicla-
bili sono promiscue e possono essere percorse anche 
dalle auto. Monza le sperimenterà su tre assi stra-
dali per poi valutarne l’efficacia nei prossimi mesi.  
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Massimiliano 
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Assessore alle 
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Arte e cultura protagoniste e il Drive-In debutta in Autodromo

L’estate insieme

I
l grande cinema? In pole position. Nel mese di 
luglio il «Tempio della Velocità» ospita il Drive-In 
Monza: nove proiezioni in tre week-end 
aperti al grande pubblico per rivivere le magi-

che atmosfere degli anni Cinquanta. L’area Pad-
dock 2 - 13 mila metri quadri lungo il rettilineo che 
porta alla Parabolica - si trasforma così in un enorme 
cinema sotto le stelle di 8.700 metri quadri. 

iL cinema corre in aUtodromo

L’esordio è stato lo scorso 3 luglio con il film di ani-
mazione «La Bella e la Bestia», storico cartoon della 
Disney, e si concluderà domenica 19 luglio con «Fight 
Club», cult movie con Brad Pitt e Edward Norton; 
«Grease» la celebre pellicola con John Travolta e Oli-
via Newton-John, ha registrato il sold out in poche 
ore. Comodamente seduti nella propria auto o sulle 
sdraio disponibili nell’area assegnata è possibile ve-
dere alcuni tra i migliori film cult.

FiLm e cena

Ogni serata può ospitare fino a 50 vetture. E’ 
possibile guardare il film su uno schermo ledwall di 
22 metri quadrati con un audio frontale e ulteriori ri-
mandi laterali, anche fuori dalla propria auto. 
Gli spettatori, dopo la misurazione della temperatu-
ra, potranno accedere all’area a partire dalle ore 20 
mentre l’inizio della proiezione avviene alle 21.30. Al 

film si potrà abbinare anche la cena: all’interno è pre-
sente un servizio food&beverage con un menù spe-
ciale, che il pubblico può prenotare anche in anticipo 
online. 

La programmazione

Dopo il successo delle prime tre proiezioni, la pro-
grammazione prosegue così: venerdì 10 luglio «La 
famiglia Addams»; sabato 11 luglio «Flashdance»; 
domenica 12 luglio «007 Spectre»; venerdì 17 lu-
glio «Hercules»; sabato 18 luglio «Footloose»; do-
menica 19 luglio «Fight Club». 

inFo e bigLietti

Il costo del biglietto è di 6 euro a persona (gratuito 
per bambini fino a 6 anni compiuti) e può essere ac-
quistato solo online sul portale www.ticketSMS.it. 
Il 50% della vendita dei biglietti contribuirà al fondo 
istituito dal Comune per aiutare le famiglie e le im-
prese in difficoltà a causa del Covid 19. 

i partner

Il progetto è stato reso possibile grazie al contribu-
to dei partner che hanno sostenuto con entusiasmo 
questa iniziativa: Autodromo Nazionale di Monza, 
Eventificio, Centri Porsche di Milano e MySpritz by 
Polini.
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Drive-In 
Monza in 
Autodromo
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Mercoledì 29 luglio, via Matteo da Campione
Nel giardino della Cappella Espiatoria, sullo sfondo del-
la cripta che ricorda il luogo dove Umberto I di Savoia 
venne assassinato il 29 luglio dell’anno 1900, l’attore 
e regista Massimiliano Finazzer Flory ripercorrerà gli 
ultimi istanti di vita del Re d’Italia attraverso una sugge-
stiva lettura teatrale tratta dal volume “Umberto I di Sa-
voia. I grandi delitti politici”, di Riccardo Rossotto. L’e-
vento è organizzato in occasione del 120° anniversario 
del Regicidio e inaugura una rassegna che proseguirà 
anche in autunno.

 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti
con prenotazione obbligatoria. 
Orario degli spettacoli: 
ore 18, 19, 21, 22. Durata 45 minuti circa. 
Info e prenotazioni: 
Ufficio Cultura ed Eventi tel.039.230.21.92
email: cultura@comune.monza.it

La morte del Re: 
29 luglio 1900 - 29 luglio 2020

Un’edizione speciale per Monza Visionaria: musica di qualità  a domicilio

Dopo mesi di interruzione forzata, l’As-
sessorato alla Cultura e Musicamorfosi 
hanno riproposto musica dal vivo di gran-
de qualità grazie al nuovo format Monza 

Visionaria Sottocasa! La nuova edizione 
ha portato concerti di grandi artisti di-
rettamente nelle strade, nel Parco della 
Reggia, all’esterno dell’Ospedale San Ge-

rardo per un ringraziamento speciale ai 
medici ed al personale sanitario e fino 
sotto le finestre del Centro Maria Letizia 
Verga, l’eccellenza monzese per lo studio 
e la cura della leucemia del bambino.
Diversi i mezzi che hanno sfilato per la 
città: la Biga Up, il Sonoro Bus, un au-
tobus personalizzato, che ha trasporta-
to talenti internazionali di musica jazz, 
classica, sacra, rock ed elettronica ed il 
Pianomobile che ha attraversato le vie 
del Parco domenica 28 giugno.
L’originale manifestazione ha riscosso 
un grande successo di pubblico che ha 
potuto seguire i concerti dai balconi, 
dalle finestre delle proprie case e attra-
verso le dirette streaming. 
Tra gli artisti che si sono esibiti Giovan-

ni Falzone, star della tromba jazz ita-
liana, Massimiliano Milesi al sax e Leo 
Tardin al pianoforte.

Si svolgerà dall’11 al 13 settembre la seconda edizione del Festival Interna-
zionale dedicato all’acquarello, con un ricco programma di eventi, mostre 
e numerose iniziative collaterali. Tutto gratuito. Dopo il grande successo 
dello scorso anno, torneranno in città i più famosi acquarellisti nazionali e 
internazionali che dipingeranno en plein air nel centro storico di Monza e 
terranno delle vere e proprie lezioni per gli appassionati che potranno sco-
prire, così, le tecniche più innovative. Le novità di questa edizione sono due. 
Innanzitutto un contest internazionale di 120 opere di artisti provenienti 
da tutto il mondo che saranno giudicati da una giuria tecnica e dal pubbli-
co. Gli acquarelli saranno esposti in Galleria Civica. La seconda novità è 
la collaborazione con il CNR che condurrà un esperimento scientifico sulla 
reazione dei colori alla luce. Ai Musei Civici saranno esposte opere di Mosè 
Bianchi e Pompeo Mariani illuminate con le luci dell’epoca in cui furono 
dipinte e con quelle di oggi. Ciò consentirà ai visitatori di capire come i 
colori delle opere cambiano al variare delle fonti di luce. La manifestazione 
è in collaborazione con Accademia Internazionale dell’Acquarello e CNR.

 

Il programma completo sarà disponibile su:
www.facebook.com/monzainacquarello

Monza in acquarello: 
2° edizione

 INFO  
Sonoro Bus
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Istruzione

un supporto ai genitori che tornano al lavoro: 
71 iniziative per oltre 17 mila posti

D
opo i grandi sacrifici che le famiglie 
hanno dovuto sopportare in questi mesi 
l’avvio dei centri estivi era un aspetto 
imprescindibile per la ripartenza, senza 

il quale non poteva esistere né una vera rinascita 
dell’economia né un ritorno alla normalità. E’ vero 
che la didattica a distanza e, soprattutto, gli sforzi 
di tanti docenti, educatori e genitori hanno con-
sentito di proseguire i programmi anche durante il 
lockdown, ora però è necessario cominciare a rico-
struire il mondo di relazioni dei più giovani: 
per loro i centri estivi rappresentano una valvola di 
sfogo, garantendo alle famiglie un’offerta ampia e 
diversificata. Senza dimenticare il rispetto delle re-
gole di sicurezza, che ancora oggi sono l’unica vera 
arma anti-contagio che abbiamo a disposizione.

Un aiUto concreto per Le FamigLie

Attraverso un’apposita delibera la Giunta ha defi-
nito le linee guida che hanno permesso ai centri 
estivi di organizzarsi per partire. Considerando, in-
fatti, che le scuole sono state le prime a chiudere 

 ai centri estivi

Ancora posti disponibili alla Cascina San Fedele:  
in campo un’offerta straordinaria

Luglio 2020 | Tua Monza 
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e saranno le ultime a riaprire, i centri estivi si con-
fermano di fondamentale importanza per tutti quei 
genitori che sono tornati al lavoro e hanno bisogno 
di un aiuto nella conciliazione dei tempi familiari. 
La proposta educativa è rivolta ai bambini dei nidi, 
delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e 
secondarie della città e si articola su moduli da 4 a 
13 settimane. 
Le «summer school» si svolgono nelle sedi scola-
stiche, nei giardini pubblici e nel Parco di Monza, 
offrendo spazi all’aperto per le attività educative, 
sportive e di intrattenimento. Nel complesso sono 
71 le iniziative in programma quest’estate per 17 
mila posti riservati a bambini e ragazzi fino a 17 
anni.

i progetti deL comUne

Il Comune scende in campo in prima persona con 
undici proposte suddivise tra Cascina S. Fedele, 
Scuola dell’Infanzia «Pianeta Azzurro», Nidi Co-
munali, Musei Civici e Biblioteche.

La coLLaborazione dei privati

Il percorso studiato per la riapertura dei centri 
estivi prevede anche il contributo di realtà private, 
oratori, campus sportivi, attività educative e cultu-
rali che hanno realizzato progetti ad hoc: ad oggi 
sono 60 le proposte pervenute da queste realtà.

La sicUrezza prima di tUtto

Elementi imprescindibili di tutte le iniziative sono 
il rapporto individuale fra educatore e bambino 
per i più piccoli e l’attività in piccoli gruppi per i 

più grandi, l’organizzazione degli spazi, privilegian-
do quelli esterni, e l’attenzione agli aspetti igienici 
e di sanificazione. Personale e bambini sopra i 3 
anni dovranno indossare le mascherine e lavarsi 
spesso le mani, mantenendo le distanze. Il perso-
nale è formato su tutte le misure di prevenzione e 
di sicurezza da adottare.

Istruzione 

Si può fare. Ria-
prire i nidi pubbli-
ci nell’estate del 
Coronavirus: sette 
nidi per 160 bambi-
ni, più degli iscritti 
di un luglio qualsiasi 
pre-Covid. La riaper-
tura si è adattata 
all’emergenza sani-
taria: misurazione 
della temperatura, 
igienizzazione delle mani, la distanza di un metro tra i bambini du-
rante il pranzo e la nanna. Le regole necessarie per riaprire il 15 
giugno sono arrivate dal Governo il 12 giugno. Regole rigidissime. Così 
la maggior parte dei Comuni della Lombardia ha rinunciato. Monza 
no ed è stato l’unico capoluogo lombardo ad aver riaperto proprio il 
15 giugno. Il «segreto» è stato un progetto preparato dal Comune in 
anticipo e fondato sul rapporto continuo tra le maestre e le famiglie 
durante il lockdown. 

Asili nido pronti per i più piccoli

 INFO  
Alcune 

immagini del 
giardino del 
nido Libertà
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S
ono oltre 2 mila le telefonate arrivate ai 
numeri di emergenza dedicati alle persone 
con più di 65 anni. È il bilancio di tre mesi 
e mezzo del progetto «Noi ci siAMO», il 

servizio attivato fin dai primi giorni dell’emergen-
za Coronavirus e dedicato agli anziani, alle persone 
sole e in quarantena. 

i nUmeri dei servizi agLi anziani

Dallo scorso 5 marzo ad oggi il numero di emer-
genza - attivo sette giorni su sette per sette ore 
al giorno - ha gestito 2.132 telefonate. Sono state 
1.691 le persone che hanno contattato il Comune 
e sono stati attivati 2.093 servizi per la consegna 

a casa della spesa e dei farmaci, per l’assistenza 
domiciliare, per il recapito di pasti caldi e per un 
aiuto nell’igiene personale grazie al lavoro di 274 
volontari. Le persone assistite sono state 
1.412. Il «picco» delle telefonate si è verificato 
ad aprile (924), mentre il numero maggiore di 
persone assistite (650) e di servizi attivati (907) 
si è registrato nel primo mese dell’emergenza sa-
nitaria, a marzo. Inoltre per tutti i cittadini è 
stato aperto lo «Sportello di aiuto psicolo-
gico» che, in un mese e mezzo, ha fornito un 
servizio di ascolto e supporto a 48 persone 
e gestito 151 telefonate. A questi numeri oc-
corre aggiungere anche le quasi 8 mila (7.284) 
telefonate effettuate direttamente dagli operatori 

Quasi 2 mila le telefonate gestite per garantire 
i servizi ad anziani e persone in quarantena

«Noi ci siAMO» 
gli aiuti durante 
l’emergenza 

«Rivolgiamo un’attenzione particolare  
ai cittadini più fragili che, ora più che mai, hanno 
bisogno di noi. Possiamo contare su una vera e propria 
rete della solidarietà anche grazie alle  decine di 
associazioni che si sono messe a disposizione per dare 
una mano: abbiamo messo a sistema tutta questa 
energia positiva concretizzandola in azioni di sostegno  
per chi è più debole e in difficoltà»

Désirée Merlini
Assessore alle 
Politiche sociali
@ 
assessore.merlini@
comune.monza.it
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dei Servizi Sociali ai cittadini over 70. Numerose, 
durante il lockdown, anche le richieste di informa-
zioni di persone non monzesi relative ai genitori 
residenti in città. L’assistenza agli anziani è stata 
garantita anche da «Auser Monza e Brianza» che, 
in collaborazione con il Comune, ha attivato un 
secondo numero di emergenza. I 12 volontari in 
servizio hanno ricevuto 809 telefonate e gestito 
509 richieste. I servizi di consegna spesa e farmaci 
sono stati 295.

sostegno aLimentare  
per qUasi 3 miLa FamigLie

Sono 1.776 le famiglie che hanno ricevuto i «buo-
ni spesa» per un contributo compreso tra 200 e 
600 euro. Il valore complessivo dei «buoni spesa» 

era di 651 mila 
euro finanziato 
dal «Fondo di 
solidarietà ali-
mentare» del 
Governo che 
il Comune di 
Monza ha por-
tato a 710.816 
euro. Grazie 
alle donazioni 
delle diverse 
catene della 
grande distri-
buzione e delle 
associazioni di 
v o l o n t a r i a t o 

del territorio altre mille famiglie hanno ricevuto 2 
mila pacchi alimentari gratuiti e «buoni acqui-
sto».

oLtre 250 miLa  
mascherine gratUite

Sono state oltre 250 mila le mascherine distribu-
ite in città. 6 mila dai Servizi Sociali alle famiglie 
che hanno ottenuto il «Buono spesa», offrendo in 
questo modo un «kit» formato da un contributo 

economico e un presidio di protezione. 2 mila 
sono state consegnate alle RSA e 900 alle famiglie 
indigenti. Sono state, invece, 25 mila le mascheri-
ne destinate alla cittadinanza che i monzesi hanno 
potuto ritirare presso i negozi di vicinato e le me-
die e grandi strutture di vendita che hanno aderito 
alla rete dei «Buoni spesa». 
Il Comune ha messo poi a disposizione 200 mila 
mascherine in due tranche: 100 mila a fine apri-
le sono state consegnate a domicilio a tutti i nuclei 
familiari di Monza, poi a maggio -  in collaborazio-
ne con «FarmaCom» - altre 100 mila sono state 
distribuite attraverso la rete delle dieci farmacie 
comunali. Ai medici di base ne sono state conse-
gnate 900.

sostegno aLLa casa  
per 284 FamigLie

Un contributo fino a 1.500 euro per il paga-
mento dell’affitto concesso una tantum. È la 
misura di sostegno introdotta per le famiglie in 
difficoltà. Una misura per andare incontro ai nuo-
vi bisogni, sia per i 
nuclei famigliari che 
hanno dovuto soffrire 
la perdita o la malat-
tia di un parente, sia 
per quelli che hanno 
perso il lavoro e che, 
quindi, hanno subìto 
una drastica riduzio-
ne del reddito. 
Il Comune, aderendo 
al bando regionale, 
ha messo a disposi-
zione 305 mila euro 
dei residui sulla mo-
rosità incolpevole, 
riuscendo a portare 
a 415 mila euro il budget complessivo per 
sostenere l’affitto di 284 persone. Inoltre è stato 
chiuso il bando del «Pacchetto famiglia» che ero-
gherà un contributo per il sostegno dei mutui dei 
proprietari di casa.



26

Ambiente

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

Luglio 2020 | Tua Monza 

“Abbiamo riconsegnato una città sicura 
a bambini e famiglie dopo il lockdown”

A 
metà marzo, in piena emergenza sani-
taria, il Comune ha avviato un piano 
straordinario di interventi di pu-
lizia delle strade: un’operazione per 

migliorare l’igiene e riconsegnare ai cittadini, una 
volta tornati alla quotidianità, gli spazi pubblici in 
condizioni di massima sicurezza.

Le modaLità di intervento

Le operazioni di sanificazione delle strade 
sono iniziate lo scorso 14 marzo: prima le vie e 
le piazze del centro storico per poi proseguire 
in tutti i quartieri della città. Nel centro storico 
è stata utilizzata una macchina lavastrade e un 
operatore con lancia per la pulizia dei punti più 
difficili da raggiungere. Negli altri quartieri ha la-
vorato, suddivisa su due turni, un’autospazzatrice 
accompagnata sempre da un operatore con lan-

Il piano di pulizia straordinaria 
ha coinvolto strade, 
marciapiedi, aree gioco  
e spazi pubblici

Igiene e  
sanificazione  
per 
guardare  
avanti
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La lezione del Covid 19 per una nuova igiene urbana
È stata definita nei giorni scorsi la pro-
roga tecnica dei servizi di igiene urbana, 
che comprende alcune importanti novità 
nate anche dall’esperienza maturata du-
rante i mesi dell’emergenza. In particola-
re l’accordo prevede l’introduzione sia di 
servizi già attivati in questi anni quali la 
pulizia di fontane e quella durante i giorni festivi sia alcuni 
servizi straordinari sperimentati durante l’emergenza, quali 
il lavaggio di marciapiedi e arredo urbano con detergente 
neutro; il ritiro domiciliare degli sfalci verdi; l’ampliamento 
del servizio del numero verde; la distribuzione porta a porta 

dei sacchi per le utenze che non avevano 
ancora provveduto a ritirarli. Ulteriori 
novità sono previste dal mese di luglio, 
tra cui la raccolta serale dei rifiuti per 
bar e ristoranti dalle ore 24.00 alle 02.00 
e per i negozi aperti al giovedì sera, oltre 
allo svuotamento serale dei cestini. Sarà 

realizzato, inoltre, un supporto alla raccolta differenziata 
durante il mercato di Piazza Cambiaghi e di Piazza Trento 
e per il periodo estivo alla Boscherona. In accordo con il 
Consorzio Parco sarà definito il progetto di raccolta diffe-
renziata all’interno del Parco.

“Abbiamo riconsegnato una città sicura 
a bambini e famiglie dopo il lockdown”

cia, mentre delle strade a grande scorrimento si è 
occupata una macchina lavastrade. La pulizia si è 
svolta utilizzando un detergente convenzionale a 
basso impatto ambientale, non tossico per uomini 
e animali domestici. 

ritiro sFaLci e ingombranti,  
potenziato iL nUmero verde

La macchina comunale ha dovuto cambiare la 
propria organizzazione per garantire la continuità 
delle attività e, per questo, ha dovuto «inventarsi» 
forme sperimentali di erogazione dei servizi. 
È stato positivo anche il bilancio delle novità in-
trodotte a seguito della chiusura della piattaforma 
ecologica, tra cui il ritiro a domicilio degli sfal-
ci di verde domestico e degli ingombranti. 
Un servizio che ha registrato il tutto esaurito dalle 
primissime ore di attivazione, con un centinaio di 

chiamate al giorno. Per questo è stato potenziato 
di ben 15 ore settimanali.

spazi pUbbLici saniFicati

Anche gli spazi pubblici sono stati coinvolti dal 
piano di sanificazione: arredo urbano, aree giochi, 
percorsi pedonali urbani anche lungo il canale Vil-
loresi, aree verdi ed elementi di arredo e decorati-
vi presso i Cimiteri. Un’attenzione ancora maggio-
re è stata riservata ai marciapiedi e alle aree cani, 
mentre sono stati potenziati lo svuotamento e la 
pulizia dei cestini. 
Ad aprile, dopo oltre due mesi di chiusura, il piano 
di sanificazione è giunto alle aree dedicate ai più 
piccoli, le aree gioco, che sono state riconsegnate 
alle famiglie nelle migliori condizioni di sicurezza 
possibili. Sono una cinquantina, nel complesso, le 
aree verdi e le aree bimbi della città.

 INFO  
Interventi di 
sanificazione 
nelle aree verdi 
e marciapiedi





sUmmer camp 2020: 
qUattro settimane di arte, 
scoperte e creatività

Sono ripartiti a fine giugno i campus estivi per bambini 
dai 6 agli 11 anni nella splendida cornice dei Musei Civi-
ci. Con questa particolare edizione il Comune ha voluto 
offrire una proposta organica per rispondere in modo 
convinto all’appello che le famiglie con bambini aveva-
no lanciato dopo la chiusura forzata degli ultimi mesi. 
Le novità dell’edizione 2020 riguardano una maggiore 
offerta rispetto alle settimane tra le quali scegliere, che 
sono salite a quattro, fino al 4 settembre e una mag-
giore flessibilità nell’offerta dei moduli che quest’anno 
prevedono il mattino, il pomeriggio o l’intera giornata. 
Nella programmazione di tutte le attività sono stati pie-
namente recepiti gli indirizzi operativi, sia regionali che 
nazionali, per la prevenzione del contagio. 
Le attività, affidate ad educatori specializzati, prende-
ranno spunto dal mondo dell’arte e saranno ispirate a 
Leonardo da Vinci: ci si potrà cimentare nella pittura, 
nella scultura e, ovviamente, non poteva mancare lo 
spazio della creatività e della fantasia con un viaggio 
inedito alla scoperta di alcuni “esperimenti” artistici. 
Tutte le informazioni sui Campus, con programmi, info, 
costi e modulistica da compilare sono disponibili onli-
ne: www.museicivicimonza.it. 
Sono previste tariffe agevolate per chi frequenterà più 
settimane consecutive o per chi parteciperà insieme al 
proprio fratellino o sorellina. Le iscrizioni saranno pos-
sibili fino ad esaurimento posti, e comunque non oltre 
il 31 luglio.

task kyoto - isia monza. 
esperimenti e tradizioni

Dal 18 luglio al 6 settembre

Per il terzo anno consecutivo i Musei Civici celebrano 
la collaborazione con la Scuola TASK di Kyoto (Tra-
ditional Arts Super College of Kyoto) con una mostra 
dedicata all’artigianato giapponese; quest’anno, tut-
tavia, a causa delle pesanti restrizioni imposte dall’e-
mergenza Covid 19, la mostra sarà realizzata con una 
formula diversa: le opere di alto artigianato artistico 
giapponese, interpretate con maestria dai giovani 
allievi della scuola del 
corso superiore dello 
scorso anno, saran-
no evidenziate da una 
rassegna fotografica, 
mentre alcuni pezzi in 
esposizione saranno 
testimoni dell’arte della 
lavorazione della ce-
ramica impartita nella 
scuola negli ultimi anni.
La mostra è l’occasione 
per proporre un con-
fronto tra la realtà della 
scuola TASK di Kyoto, 
caposaldo del mante-
nimento delle antiche 
tecniche artigianali del-
la tradizione giappone-
se, e quella didattico-formativa dell’ISIA (Istituto Su-
periore Industrie Artistiche), attiva in Villa Reale tra 
le due Guerre, per certi versi simile a TASK Kyoto e 
tuttavia allo stesso tempo così diversa.
Due mondi distanti geograficamente, con culture, 
filosofie e stili diversi, ma che hanno avuto e hanno 
margini di contaminazione da scoprire e da inventare.
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L’estate al Museo

Come ogni anno il museo rimane “APERTO PER FERIE”  fino al 30 settembre con  l’orario estivo: 
mercoledì 15-18, giovedì 15-18 e apertura serale 20-23, venerdì, sabato e domenica 10-13 / 15-18

Info e prenotazioni
www.museicivicimonza.it
info@museicivicimonza.it 
Tel.: 039 2307126
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• 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
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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
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La nuova sala chirurgica
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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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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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Biglietti acquistabili preferibilmente online su  
www.spaziocinema.info o presso le casse del cinema.

È prevista l’assegnazione dei posti,  
in modo da permettere il distanziamento sociale  

di un metro tra uno spettatore e l’altro.
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Come da tradizione non c’è estate senza la 
consueta e attesa rassegna del cinema all’a-
perto a cura di AriAnteo, che si svolge nel 
cortile del Liceo Nanni Valentini in Villa Rea-
le fino al mese di agosto. 
La grande novità dell’edizione 2020 è la 
collaborazione con Zelig Media Company, 
grazie alla quale alcune proiezioni potranno 
ospitare anche divertenti sipari di cabaret.
Ogni venerdì, infatti, la visione del film sarà 
preceduta da una performance di un artista 
di Zelig: dal 17 di luglio fino al 7 agosto si 
alterneranno sul palco Daniele Raco, Mar-
co Della Noce, Max Angioni e Vincenzo 
Albano.
La programmazione dei film sarà come di 

consueto ricca e diversificata, con titoli di 
qualità italiani e stranieri, oltre a grandi pro-
duzioni e titoli per le famiglie. In palinsesto i 
successi della recente stagione cinematogra-
fica, usciti in sala poco prima dell’emergenza 
sanitaria, oltre a titoli inediti e a produzioni 
che tratteranno il tema dei diritti civili. 
In rassegna molti dei film candidati alla scor-
sa edizione dei David di Donatello quali “Il 
Traditore”, “Il Primo Re”, “Mio fratello rin-
corre i dinosauri”, “Il sindaco del rione Sa-
nità”.
Non mancheranno alcune anteprime e prime 
visioni come “Il meglio deve ancora venire”, 
“Volevo nascondermi”, “Onward” il nuovo 
film Disney Pixar.

Cinema & Cabaret all’aperto

 INFO  
Vincenzo Albano

 INFO  
Cinema all’aperto nel cortile  

del Liceo Nanni Valentini

 INFO  
Marco  

Della Noce



Una mostra per La città,  
attraverso La città

Giugno-Settembre 2020

Per tutta l’estate installazioni e ope-
re artistiche saranno disseminate in 
città grazie a un nuovo ed interes-
sante progetto culturale ideato da 
Leo Galleries e dal critico-curatore 
Matteo Galbiati: un’ulteriore oppor-
tunità per vivere all’aperto alcuni 
bellissimi e affascinanti luoghi della 
nostra città. Obiettivo della mostra 
collettiva, composta da artisti di-
versi per generazioni ed esperien-
ze, è quello di riavvicinare le per-
sone ai luoghi della quotidianità attraverso l’arte - dopo il blocco 
forzato imposto dal Covid 19 - ponendo particolare attenzione al 
valore del ritrovarsi e del senso di comunità.

La particolarità dell’iniziativa, infat-
ti, è proprio quella di posizionare 
le installazioni non all’interno di un 
sito o di un museo ma negli spazi 
aperti della città, fruibili da tutti.
17 gli artisti che hanno aderito al 
progetto M@d e che lasceranno le 
19 opere a disposizione del pubbli-
co. Nel mese di luglio sarà possibile 
anche prenotare visite guidate gra-
tuite.

SummerMonza
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M@D: Monza @Rte diffusa

Info e prenotazioni delle visite guidate:
info@leogalleries.it - tel. 039.5960835

www.comune.monza.it - www.turismo.monza.it

 INFO  
Da sinistra in senso orario
Bouquet di fiori di Fränz Stahler,
Lembo di cielo di Valdi Spagnulo, 
Custodi di Andrea Cereda

PRODUZIONE PORTE GARAGE
Porte sezionali e scorrevoli

PRODUZIONE CHIUSURE INDUSTRIALI
Portoni sezionali, punti di carico, porte rapide,  
portoni a libro, porte us

INSTALLAZIONE ED ASSISTENZA
Tecnici specializzati
Ricambistica
Anche su prodotti di altre marche



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

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.
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Dopo 80 giorni di stop forzato, il percorso museale 
al primo piano nobile della Reggia di Monza è stato 
riaperto al pubblico.
È di nuovo possibile  ammi-
rare gli Appartamenti Rea-
li, con gli arredi delle stanze 
personali degli ultimi sovrani 
residenti: Umberto I, figlio di 
Vittorio Emanuele II, e sua 
moglie Margherita di Savoia, 
la “prima Regina d’Italia”.
Nel rispetto di tutte le nor-
me di sicurezza, l’accesso al 
museo è contingentato a 8 
persone per fascia oraria 
di mezz’ora; i visitatori, che 
dovranno indossare obbligatoriamente la mascheri-
na, saranno assistiti e accompagnati attraverso le sale 
dal personale del Consorzio Villa Reale e Parco di 
Monza. Così le persone, che saranno presenti in nu-
mero ridotto viste le regole anticontagio, avranno la 
possibilità di apprezzare maggiormente ogni minimo 
dettaglio, facendosi trasportare in un viaggio indietro 
nel tempo.
Gli Appartamenti privati dei sovrani sono, nella 
loro veste attuale, il risultato dei lavori operati alla 
fine dell’800 dall’architetto di corte Achille Majnoni 
d’Intignano, che adeguò al gusto dell’epoca tutti gli 
ambienti collocati a destra del Salone centrale: da 
un lato rispettando scrupolosamente gli interventi 
originali del Piermarini, dall’altro modificando anche 
radicalmente alcune sale e decorazioni non in linea 
con la moda del tempo, cercando di riproporre nel 

rinnovamento decorativo degli interni i fasti del seco-
lo d’oro delle monarchie europee e delle prestigiose 
dimore reali del XVIII secolo.

I visitatori potranno inoltre 
godere dell’opera  “La Villa 
Reale di Monza”, realizzata 
da Clelia Grafigna nel 1899, 
recentemente restaurata dal 
Consorzio e proveniente dal 
Museo e Real Bosco di Capo-
dimonte (NA) che, per sot-
tolineare l’importanza della 
collaborazione tra i due Enti, 
ha deciso di prorogarne il 
prestito. Il particolare dipin-
to polimaterico, entrato nelle 

collezioni della Real Casa a Capodimonte nel febbraio 
del 1900, è un chiaro omaggio a Margherita di Savoia 
rappresentata nell’ambiente privato della corte sa-
bauda con alle sue spalle la monumentale Villa Reale 
di Monza e si caratterizza per l’inserimento di parti-
colari in sughero, carta, stoffa e materiale botanico 
essiccato.
Orari di apertura :
da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19.00;
lunedì chiuso

Appartamenti reali:
riaperto il percorso museale

I biglietti dovranno essere acquistati in anticipo 
consultando il sito www.reggiadimonza.it.
Consorzio Villa Reale e Parco di Monza
Tel. 039.39464210 - info@reggiadimonza.it
comunicazione@reggiadimonza.it

 INFO  
Appartamenti 
Reali
Foto Mario 
Donadoni 
Archivio 
Consorzio Villa 
Reale e Parco di 
Monza



Accorcia le distanze
tra te e il mondo.

 Iscriviti a un Corso Morgan.

 MONZA, via Andrea Doria, 12
info: 039 914 8459
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Accorcia le distanze
tra te e il mondo.

 Iscriviti a un Corso Morgan.

 MONZA, via Andrea Doria, 12
info: 039 914 8459

LIFE15 ENV/IT/000586
Questo progetto è co-finanziato
dalla Commissione Europea
nell’ambito del Programma
Finanziario LIFE 2015 

PARTNERS DEL PROGETTO

Università di Firenze
Vi.en.ro.se  Ingegneria
ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca dell’Ambiente

Life MONZA
progetto co-finanziato

 dall’Unione Europea
 2017/2020

SISTEMI DI MONITORAGGIO ATTIVATI

1. sperimentazione del sistema di monitoraggio sul rumore utilizzato in dieci 
postazioni situate nel quartiere, rilevatosi efficace e meno costoso dei sistemi 
tradizionali

2. monitoraggio della qualità dell’aria. I risultati sono confortanti in termini di capacità 
dei modelli utilizzati che descrivono in modo affidabile la variabilità degli inquinanti

3. analisi delle risposte dei questionari somministrati alla popolazione prima e dopo il 
progetto, che indicano come la riduzione del rumore da traffico abbia migliorato la 
qualità della vita.

12 le fermate del 
Pedibus realizzate nel 
quartiere

Gli studenti 
partecipanti al 

concorso di idee per 
la creazione del logo

IL PROGETTO
Il Comune ha partecipato al Bando Life Monza: un progetto per mettere a punto e sperimentare metodologie per il contrasto 
all’inquinamento atmosferico e acustico in alcune aree urbane, partendo dall’identificazione e la gestione della Noise Lez.  
L’area pilota scelta per la sperimentazione a Monza è stata il quartiere Libertà.

INTERVENTI REALIZZATI

 9 limitazione della velocità dei veicoli, con divieto di accesso ai mezzi pesanti
 9 introduzione di passaggi pedonali
 9 sostituzione dell’asfalto  con un tipo a bassa rumorosità
 9 servizio Pedibus Libertà per gli alunni della scuola primaria Rodari
 9 sviluppo di una App gratuita per fornire informazioni aggiornate sul 
progetto, per la gestione del servizio Pedibus e per stimolare stili di vita 
sostenibili
 9coinvolgimento degli abitanti della zona; sensibilizzazione sugli effetti  
del rumore
 9 lezioni ed incontri di formazione nelle scuole del quartiere per circa 500 
studenti dalle elementari alle superiori, su argomenti legati alla fisica del 
suono, al rumore e al comfort acustico
 9concorso di idee per gli studenti di un Istituto superiore del quartiere  
per la creazione di un  logo e di uno  slogan del progetto
 9 somministrazione di un questionario ad un campione rappresentativo 
della popolazione sulla qualità della vita, percezione del rumore e della 
qualità dell’aria. Analisi dei dati raccolti
 9workshop nel febbraio 2020 per la presentazione della fase conclusiva 
del progetto, cui è seguito un momento di approfondimento  
nel mese di giugno.

LEZ E NLEZ:
CHE COSA SONO?
LEZ
Una Low Emission Zone
è un area urbana sottoposta 
alla limitazione del traffico 
al fine di migliorare 
la qualità dell’aria.

NLEZ
Una Noise Low Emission Zone 
è intesa come una LEZ in cui vengono 
considerati anche gli aspetti legati  
al rumore, valutando i benefici in termini 
di inquinamento acustico e definendo 
le sinergie tra le problematiche connesse 
al rumore e alla qualità dell’aria.



ASX
Il nostro SUV compatto progettato 
per off rirti un’esperienza di guida 
senza precedenti. Sali a bordo 
dell’Active Smart Crossover e goditi 
il suo spazio, la sua versatilità e la 
sua convenienza; qualsiasi sia il tuo 
viaggio!

OUTLANDER PHEV
Il SUV ibrido plug-in più venduto 
al mondo ti off re running cost 
contenuti, la piacevolezza della 
guida elettrica unita ad un anima 
off -road e sportiva.

ECLIPSE CROSS
Il nostro SUV-COUPE’ sportivo 
detta gli standard estetici della 
categoria e sulla strada non passa 
mai inosservato. Scopri il meglio 
della tecnologia di Mitsubishi unita 
ad un design unico, moderno e 
accattivante.

SPACE STAR
Compatta, agile, economica e facile 
da parcheggiare: Space Star è nata 
per la città. 5 comodi posti per oltre 
20 km con un litro. Decongestiona 
le vie della tua città grazie a Space 
Star.

L200
L’amatissimo pickup, capace 
di superare qualsiasi sfi da e di 
resistere alle più diffi  cili condizioni 
ambientali. Tocca con mano la forza 
e l’eleganza di Mitsubishi L200. 
Scopri il suo DNA unico

OUTLANDER
Il SUV versatile e spazioso, perfetto 
per le famiglie 
e le esigenze della vita moderna. 
Disponibile in versione 5 e 7 posti.CONCOREZZO

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

Concessionaria unica di zona da oltre 20 anni al vostro servizio

VIENI A 
SCOPRIRE 

TUTTA 
LA GAMMA 
MITSUBISHI



39

Vita Amministrativa

Filippo Francesco Carati
Presidente del Consiglio Comunale

Filippo  
Francesco  
Carati

@ 
presidentecc@ 
comune.monza.it

Il Comune continua a lavorare….
Il via ai Consigli in videoconferenza
Carissimi concittadini
Il primo pensiero lo rivolgo alle, purtroppo, numerose 
vittime di questo maledetto virus ed ai loro familiari che, 
oltre alle dolorose perdite, hanno vissuto quei tragici mo-
menti con l’impossibilità di dare ai propri cari un ultimo 
saluto e un degno commiato.
Non posso esimermi dal ringraziare tutti coloro che si 
sono spesi, con il loro impegno e la professionalità in que-
sta tristissima vicenda. In primis all’eccellenza del per-
sonale medico e paramedico dell’Ospedale San Gerardo, 
della Clinica Zucchi, del Policlinico, di tutte le strutture 
Socio Sanitarie e di chi è impegnato sulle Ambulanze, le 
Forze dell’Ordine, gli Enti di volontariato, la Protezione 
Civile, le Associazioni, le Aziende e i commercianti del 
territorio, i ragazzi della Curva Pieri, anche i tanti singoli, 
che si sono messi a disposizione degli altri e quindi della 
nostra comunità. Un esercito di professionisti e volontari 
che, ancora una volta, hanno dimostrato il senso di ap-
partenenza alla città che ci ha rincuorato in un momento 
così difficile.
Un ringraziamento anche al nostro Sindaco che a ca-
denza settimanale - in videoconferenza - alla presenza 
dei Consiglieri ci ha ragguagliati sui dati della pandemia, 
sull’effetto dilagante della stessa tra i nostri cittadini, sul-
le misure di contrasto intraprese per sostenere famiglie e 
aziende in difficoltà, sui provvedimenti emanati a tutela 
dei servizi essenziali ai cittadini, sulle risposte ai bisogni 
di assistenza sociale e su tutto ciò che l’amministrazio-
ne stava mettendo in campo per il bene della collettività. 
L’emergenza generata dalla pandemia ha improvvisa-
mente e drasticamente cambiato le condizioni di vita di 
singoli, famiglie e dell’intera comunità. Le organizzazioni 
e le istituzioni hanno dovuto far fronte a sfide inedite, le 
aziende a stravolgere i processi produttivi, le scuole a 
proseguire nell’attività didattica a distanza, e la pubbli-
ca amministrazione ad inventarsi, in poche ore ed al fine 
di tutelare l’incolumità e la salute pubblica, un modo del 
tutto nuovo di funzionare. Il miglior utilizzo di strumen-
ti tecnologici, l’introduzione dello smart-working e delle 

videoconferenze hanno consentito di garantire la piena 
continuità dell’attività politico-amministrativa, nello spe-
cifico del Consiglio comunale e delle commissioni consi-
liari, contribuendo a salvaguardare, anche in un momen-
to di grandissima difficoltà, l’esercizio delle prerogative 
dei Consiglieri e dell’organo democratico per eccellenza 
della nostra città. Un esperimento del tutto inedito, la pri-
ma volta nella storia cittadina. 
L’Assise si è riunita sulla piattaforma gratuita Teams che 
l’Amministrazione ha scelto perché in grado di garantire 
l’accesso simultaneo al Presidente del Consiglio, ad ogni 
singolo Consigliere, al Sindaco, agli Assessori al Segreta-
rio generale e ad eventuali dirigenti, tecnici, funzionari 
interessati, ritenendolo strumento idoneo a garanti-
re l’identità dei partecipanti, ed in grado di rispondere 
ai criteri di trasparenza, tracciabilità e tutela dei dati. I 
Consiglieri hanno partecipato alle sedute, in modali-
tà telematica, dalle loro abitazioni hanno votato gli atti 
all’ordine del giorno per chiamata nominale ed i cittadini 
hanno potuto seguire tutti gli interventi collegandosi al 
sito istituzionale, il tutto grazie anche agli uffici comunali 
che contribuiscono, costantemente, al perfezionamen-
to degli aspetti tecnici. Il mio sentito ringraziamento va 
anche ai Consiglieri di maggioranza e di opposizione, ai 
componenti l’Ufficio di Presidenza che insieme come una 
grande squadra, in un momento di così grave emergenza, 
hanno dimostrato con il loro impegno il senso di comu-
nità e coesione indispensabile per sentirci più uniti e più 
forti.
Mi ritengo soddisfatto, molto soddisfatto dell’esito di 
questi Consigli comunali. L’utilizzo di queste tecnologie 
ha permesso di superare le distanze fisiche garantendo il 
funzionamento delle istituzioni senza alcuna limitazione, 
riattivando il confronto tra le forze politiche. Si continua 
quindi a lavorare per la cittadinanza senza interruzioni, 
con l’utilizzo di strumenti gratuiti che non impattano sul-
le casse comunali e senza creare situazioni pregiudizievo-
li per la diffusione del contagio.
Un cordiale saluto
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ASX
Il nostro SUV compatto progettato 
per off rirti un’esperienza di guida 
senza precedenti. Sali a bordo 
dell’Active Smart Crossover e goditi 
il suo spazio, la sua versatilità e la 
sua convenienza; qualsiasi sia il tuo 
viaggio!

OUTLANDER PHEV
Il SUV ibrido plug-in più venduto 
al mondo ti off re running cost 
contenuti, la piacevolezza della 
guida elettrica unita ad un anima 
off -road e sportiva.

ECLIPSE CROSS
Il nostro SUV-COUPE’ sportivo 
detta gli standard estetici della 
categoria e sulla strada non passa 
mai inosservato. Scopri il meglio 
della tecnologia di Mitsubishi unita 
ad un design unico, moderno e 
accattivante.

SPACE STAR
Compatta, agile, economica e facile 
da parcheggiare: Space Star è nata 
per la città. 5 comodi posti per oltre 
20 km con un litro. Decongestiona 
le vie della tua città grazie a Space 
Star.

L200
L’amatissimo pickup, capace 
di superare qualsiasi sfi da e di 
resistere alle più diffi  cili condizioni 
ambientali. Tocca con mano la forza 
e l’eleganza di Mitsubishi L200. 
Scopri il suo DNA unico

OUTLANDER
Il SUV versatile e spazioso, perfetto 
per le famiglie 
e le esigenze della vita moderna. 
Disponibile in versione 5 e 7 posti.CONCOREZZO

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

Concessionaria unica di zona da oltre 20 anni al vostro servizio

VIENI A 
SCOPRIRE 

TUTTA 
LA GAMMA 
MITSUBISHI
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Coraggio e solidarietà: 
così Monza  
ha vissuto il Covid

Il Coronavirus ha segnato per sempre le nostre esisten-
ze. Ha modificato le nostre abitudini e ce ne ha imposte 
di nuove. Un’esperienza che non avremmo voluto vivere, 
tragica per l’aspetto sanitario e drammatica sotto il pro-
filo economico. Non ne siamo ancora usciti, ma è forte la 
speranza di esserci lasciati il peggio alle spalle e che si 
possa, pur lentamente come sta avvenendo, ripartire in 
tutti gli ambiti della vita sociale. Monza ha vissuto que-
sti ultimi mesi con coraggio, facendo fede al suo ruolo di 
capitale della Brianza, lasciando fare a un innato spirito 
combattivo e sgobbone che nessuno spazio ha conces-
so alle polemiche, riservando invece tutti gli sforzi a una 
piena e convinta solidarietà. Migliaia di gesti concreti, 
da parte di aziende, privati cittadini, istituzioni. E spes-
so una sola regia: l’Amministrazione Comunale, a cui la 
maggior parte di chi ha voluto aiutare si è rivolto per 
condurre a buon fine le proprie azioni a favore della co-
munità. Il Comune di Monza non si è limitato al ruolo di 
coordinatore ma ha saputo mettere in campo molteplici 
iniziative in ambiti differenti. Fra le tante, è possibile ri-
cordare la sanificazione delle strade, marciapiedi e aree 
verdi; la distribuzione gratuita di 100 mila mascherine 
consegnate direttamente nelle case dei monzesi; le mi-
sure Buono Spesa e Buono Affitto per aiutare i cittadini 
più in difficoltà. E nella cosiddetta Fase 2: la riapertura 
degli Asili Nido, che pochissime città capoluogo sono ri-
uscite ad effettuare; la possibilità per bar e ristoranti di 
posizionare tavolini all’esterno fino al massimo del 100% 
della superficie interna (e senza pagare la Tosap); il Par-
co di Monza “palestra all’aria aperta” con l’opportunità 
data alle società sportive monzesi di sfruttare il polmone 
verde cittadino per le loro attività. Nel frattempo sono 
continuate le opere di ripristino del manto stradale nelle 

vie della città e si è giunti finalmente, dopo mesi di sner-
vante burocrazia, all’inizio dei lavori di abbattimento e 
ricostruzione del ponte di via Colombo.

Cesare Gariboldi
Capogruppo Lega Nord - Lega Lombarda - Salvini 

Grazie 
Monzesi!

Nella nostra città il Covid ha mietuto le sue vittime: Mon-
za piange 198 concittadini caduti per colpa di questa pan-
demia improvvisa.
Certamente il virus non ha scalfito lo spirito di solidarietà 
dei monzesi, rimasto integro e forse anzi cresciuto.
I cittadini monzesi, singolarmente o tramite associazioni 
di volontariato, si sono prodigati nell’aiutare chi risultava 
in difficoltà; la generosità dimostrata è giunta sino all’Am-
ministrazione, che ha potuto continuare ad offrire i ser-
vizi essenziali, anche grazie al grande cuore dei monzesi.
Un ringraziamento va agli Angeli di questa pandemia: me-
dici, infermieri e personale ospedaliero, che dalle corsie 
dei nosocomi hanno dato prova di vera eccellenza nella 
cura del malato, senza mai risparmiarsi.
Da ciò è scaturito il desiderio dell’amministrazione di ri-
cordare, con l’assegnazione dei GIOVANNINI d’ORO  e 
del premio  CORONA FERREA, gli eroi dei 100 giorni che 
hanno cambiato la nostra vita.
Ad OSCAR ROS, contagiato nell’ospedale di Vimerca-
te e successivamente deceduto, è andato il premio alla 
memoria, anche in rappresentanza di tutti i medici che, 
come lui, hanno pagato con la vita il proprio impegno.
L’Ispettrice volontaria MARIELLA COCIANI è stata pre-
miata in rappresentanza dei volontari della Croce Rossa, 
che si sono distinti mettendo da parte la paura del con-
tagio.
VIRGINIO BRIVIO, da sempre attivo nell’opera di aiuto ai 

La parola ai gruppi consiliari

Dal Consiglio 
Comunale

Luglio 2020 | Tua Monza 
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sofferenti, si è distinto per aver fatto arrivare ai carcerati 
il necessario per cucire le mascherine, meritandosi così la 
massima onorificenza cittadina. 
L’imprenditore ALDO FUMAGALLI è stato tra i primi ad 
offrire al Comune ed all’Ospedale mascherine e respirato-
ri, dimostrando grande sensibilità e generosità per la pro-
pria città, che lo ha ringraziato con il Giovannino d’Oro.
Il premio Corona Ferrea è stato assegnato all’Ospedale 
San Gerardo, attorno a cui la città si è stretta in un gran-
de abbraccio fin dall’inizio dell’emergenza. 
Un ultimo ringraziamento deve essere tributato al nostro 
Sindaco che, con la sua instancabile presenza in Comune, 
come un vero capitano, ha mantenuto saldo il timone del-
la città, stando vicino ai suoi cittadini.       

Sandra Onofri 
Gruppo Consiliare Per Allevi - Forza Italia

Corona:  
“Tu non puoi passare !”

Sembra essere questa citazione di Tolkeniana memoria 
il modo giusto per descrivere la risposta che Monza e la 
Brianza hanno saputo dare all’avanzata del terribile nemi-
co che negli ultimi mesi ci siamo trovati a combattere.
Un avversario tanto temibile quanto sfuggevole, un even-
to al punto demolitorio delle nostre certezze e sicurezze 
che verrà ricordato come lo spartiacque delle generazioni 
coinvolte e probabilmente di questo secolo.
Della tragedia e delle difficoltà che ancora oggi ci trovia-
mo a fronteggiare si è già parlato in smodata abbondanza, 
meno però, molto meno si è parlato della risposta che il 
nostro territorio ha saputo dare.
Un territorio che, senza troppi spettacoli, con zelo ed in 
silenzio, “alla monzese”, fin dal primo giorno si è stretto 
attorno all’Amministrazione Comunale, ai nostri presidi 
ospedalieri, alle Associazioni di Volontariato, alle Istitu-
zioni tutte con innumerevoli e variegatissimi contributi 
permettendo alla nostra Comunità di reagire egregiamen-
te all’avanzata del Virus e delle conseguenti difficoltà da 
esso generate.
Mi piacerebbe che accanto al ricordo di chi purtroppo 
non può essere con noi oggi a vedere di cosa è stata capa-
ce Monza rimanga viva la fiamma che si è accesa durante 
questi mesi di intensa crisi e difficoltà. 
Teniamo vivo il cuore biancorosso che ha ricominciato a 
battere e battere sempre con più vigore, proprio durante 
il lockdown. 

Ora è giunto il momento della rinascita, della ricostruzio-
ne e del duro lavoro. 
E chi meglio di noi brianzoli ?

Nicolas Pietro Monguzzi
Capogruppo consiliare Noi con Dario Allevi

Monza 
città solidale

Il nostro Paese in questi mesi ha vissuto un incubo spa-
ventoso chiamato Covid 19. 
Un virus nuovo, ad oggi ancora senza una cura certa, che 
ha lasciato uno spaventoso strascico di morti anche nella 
nostra città. 
Ma in questi terribili momenti la nostra Nazione ha ri-
scoperto il sentimento della solidarietà nei confronti di 
quanti sono stati messi duramente alla prova da questa 
emergenza. Anche a Monza, cittadini, aziende, istituzioni, 
media si sono subito mobilitati dando ancora una volta 
dimostrazione della proverbiale generosità della nostra 
comunità.
Decine sono state le iniziative messe in campo, e fra tutte 
vorrei ricordarne due in particolare.
Quella straordinaria dell’Associazione Ristoratori Uniti 
i quali, nonostante appartenessero ad una delle catego-
rie economicamente più colpite da questa pandemia, si 
sono rimboccati le maniche, e nei giorni più critici hanno 
preparato qualcosa come 20mila pasti in favore di chi ha 
combattuto questa emergenza sanitaria in prima linea: 
medici ed infermieri del San Gerardo, e non solo.
E poi quella del tifo organizzato, un mondo troppo spesso 
additato solamente quale ricettacolo di teppisti e violenti, 
che ha dato invece l’ennesima riprova del suo buon cuore.
I ragazzi della Curva Davide Pieri del Monza Calcio, infat-
ti, non hanno esitato un solo attimo a “scendere in cam-
po” per portare avanti quella che per loro era diventata 
una vera e propria missione.
Per quasi due mesi hanno fatto la spola fra la cucina da 
campo allestita in via Fossati e Lamperti ed i pronto soc-
corso e terapie intensive degli ospedali della Brianza per 
consegnare pasti caldi. 
Lo hanno fatto in maniera eroica, instancabilmente, sen-
za soluzione di continuità, e, particolare non di poco con-
to, tutto a loro spese, dando un importante segnale di 
attaccamento al territorio.
Esempi questi che testimoniano come la solidarietà sia 
stata più contagiosa del virus in quello che si può defini-
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re il più grande avvenimento solidale della storia recente 
italiana.

Marianna Gaspero  
Capogruppo Fratelli d’Italia 

Covid 19:  
diamo un senso  
ad un anno 
da non dimenticare!

L’apertura di questo articolo non può essere che rivolta 
con ammirazione, onore e preghiera a tutte le vittime del 
Covid 19.
È singolare come l’analisi delle situazioni e i relativi com-
portamenti sociali vengano a mutare, non rispetto al pro-
blema ma al ruolo di appartenenza politica fuori e dentro 
le istituzioni. Sin dall’inizio della pandemia, sociologi, 
psicologi e illustri cattedratici ci hanno regalato analisi 
sui valori di Comunità forte nel momento di un dramma 
comune per poter vincere tutti insieme la guerra contro 
un nemico invisibile. Venivamo da una fase sociale in cui 
pensare al proprio orto era una regola non scritta ma 
dopo che il virus ci ha mandato il suo messaggio di morte, 
l’unico modo per uscirne sono stati la reciprocità, il senso 
di appartenenza, la Comunità, il sentirsi parte di qualco-
sa di più grande di cui prendersi cura, le responsabilità 
condivise, il sentire che dalle tue azioni dipendevano le 
sorti non solo tue ma di tutti quelli che ci circondano e 
che tu dipendevi anche da loro. Con gioia e ammirazione, 
a cui aggiungiamo un grazie infinito, abbiamo riscontra-
to che parte di tutto questo sia stato realizzato da stra-
ordinarie realtà quali gli operatori del sistema sanitario, 
le forze dell’ordine, i gruppi di volontari italiani e esteri, 
gli operatori delle catene di vendita alimentari e farma-
ceutiche, tutte quelle persone che attraverso  le proprie 
attività hanno operato durante il lockdown ed i moltis-
simi benefattori che con il loro donare hanno sopperito 
alle croniche mancanze e lentezze del sistema pubblico. 
E la politica? Purtroppo, la politica in molti casi è rimasta 
divisa dalla cultura degli schieramenti. A livello naziona-
le sono stati prodotti decreti-annunci a ciclo continuo, 
spesso tardivi e non funzionali in attesa di ulteriori de-
creti attuativi e semplificativi. A livello locale, sotto la 
regia impeccabile del nostro Sindaco è stato fatto molto 
per attenuare le impreviste necessità da parte dei nostri 

Concittadini in difficoltà, con contributi economici, ali-
mentari e di distribuzione DPI. 
Risposte vere e concrete che una parte di Comunità oggi 
fortemente minoritaria non ha voluto vedere e quindi non 
ha saputo apprezzare.
Non solo, quel che ritengo ancor più grave è che sono sta-
te fatte proposte roboanti per media e social in Consiglio 
Comunale, ma che di fatto sono risultate impraticabili e 
insostenibili per una qualsiasi Amministrazione pubbli-
ca o per un buon padre di famiglia. Il prossimo futuro 
continuerà ad essere complicato e impegnativo, il tempo 
dell’impegno non deve lasciare spazio a polemiche e di-
visioni ma oggi più che mai, abbiamo la necessità civica 
di una coesione programmatica e politica volta al bene 
comune di tutti i Cittadini monzesi. Per la prossima cam-
pagna elettorale ci sarà tempo!

Marco Monguzzi
Capogruppo Monza con Maffè

 

COVID 19
Gli eventi legati al coronavirus si sono sviluppati così ra-
pidamente da dover portare a concrete e serie riflessioni 
non tanto di natura sanitaria, che lasciamo agli esperti in 
materia, quanto per le ricadute di ordine sociale, econo-
mico e finanziario.
Di fronte alla diffusione così rapida tutti i Paesi, anche se 
con modalità differenti, hanno dovuto prendere provve-
dimenti più o meno drastici che ovviamente non poteva-
no non influire su una impalcatura sociale ed economica 
planetaria che si è rivelata molto più fragile di quello che 
già è noto da anni.
Il sistema economico ha manifestato tutte quelle fragilità 
e carenze legate ad un modello di globalizzazione, voluto 
fortemente dalle multinazionali, e mal amministrato dai 
Governi centrali, fortemente influenzati dai poteri forti 
della finanza.
In modo particolare in Italia, per contrastare la dramma-
tica situazione e non avendo risorse (in pratica abbiamo 
scoperto che siamo sull’orlo del fallimento) ci siamo do-
vuti nuovamente indebitare per ottenere liquidità imme-
diata, appesantendo l’attuale, già molto critica, situazio-
ne finanziaria
“Con l’autonomia avremmo avuto più medici, infermieri, 
più personale sanitario, e probabilmente avremmo potuto 
dare una risposta migliore di quello che abbiamo dato e 
organizzarci più tempestivamente”.  Chi parla è l’attua-
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le governatore della Lombardia; tutto vero, ma se, oltre 
alla piena autonomia in campo sanitario, avessimo avuto 
quel Federalismo che da anni viene tanto sbandierato, 
ma nei fatti dalla Lega accantonato e ripudiato, avremmo 
una Lombardia finanziariamente forte in grado di essere 
il motore per l’intero Paese.

Alberto Mariani 
Gruppo Misto

Una città, i suoi cittadini 
e l’impegno comune

Anche a Monza i lunghi mesi di prova, sofferenza e rinun-
ce, di necessità di riorganizzare la propria vita, sono in 
parte finiti. Con la consegna del Giovannino d’Oro abbia-
mo appena ricordato con riconoscenza ed emozione i tan-
ti che si sono prodigati per il bene di tutti, anche a costo 
della loro stessa vita. Di fronte a una città che non ha mai 
ceduto e vuole riprendere la sua vita normale il compito 
di chi guida Monza, dà gli indirizzi, controlla il buon esito 
delle scelte è di fare bene il proprio compito, rispettando 
i ruoli e non venendo meno a un impegno comune. 
Il nostro gruppo in questi mesi ha sollecitato la giunta 
ad affrontare con rapidità gli eventi, evitando di cedere 
a una visione rigida e burocratica delle scelte di bilancio. 
Segnaliamo tre questioni, per le quali abbiamo chiesto 
azioni concrete, e per le quali continueremo a domandare 
un impegno reale.  
Lavoro e imprese: le preoccupazioni non mancano, anche 
perché non sempre il Comune può intervenire da solo. 
Non sminuendo il concorso di tutti (Europa, Governo, 
Regione), occorre però una grande attenzione a non ap-
pesantire le procedure, garantendo correttezza ed equità 
nei confronti delle attività più in sofferenza.
Scuola: le linee guida appena approvate dal Governo rin-
saldano la necessità di una programmazione unitaria, in-
dividuando soluzioni che sostengano gli sforzi già messi 
in atto da parte di molte scuole. Un’occasione immediata 
è la partecipazione al bando nazionale per l’adeguamento 
degli spazi e delle aule, la cui scadenza è imminente. Il 
Comune di Monza non può lasciarsi sfuggire questa op-
portunità per promuovere un intervento straordinario e 
consentire presenza in sicurezza degli alunni e connetti-
vità.
Sostegno ai più fragili: chi ha subìto più di altri la crisi 
dovuta al Coronavirus a Monza ha ricevuto aiuti soprat-
tutto da parte del volontariato, sostenuto dalle donazioni 

di molti privati. La ripresa della vita ordinaria non deve 
fare abbassare i livelli di assistenza nei confronti di chi 
ha conosciuto l’amarezza di entrate mensili sempre più 
esigue. L’amministrazione non si può più tirare indietro. 
L’aiuto a chi si trova in condizioni di difficoltà deve essere 
una priorità politica. 

Gruppo Consiliare 
Partito Democratico

Anche nell’emergenza 
guardiamo avanti

Anche nell’emergenza, secondo il nostro approccio, 
guardiamo avanti e preveniamo future difficoltà, ma non 
dimentichiamo i problemi attuali. Nei nostri interven-
ti consiliari abbiamo sempre raccomandato di guardare 
oltre, di anticipare, di monitorare le situazioni critiche 
e di pensare strategicamente ai problemi che ancora si 
dovranno manifestare. Interpretiamo in questo modo il 
nostro ruolo di minoranza in Consiglio Comunale con un 
approccio costruttivo e coraggioso che troppo spesso non 
viene ascoltato. D’altronde assumere le giuste decisioni 
con la necessaria audacia è dovere dell’amministrazione 
di una città importante come la nostra; attendere indi-
cazioni dall’alto, per converso, in questa situazione ha 
rappresentato una grave mancanza di assunzione di re-
sponsabilità.
La nostra attenzione va alle fasce deboli della popolazio-
ne, alla scuola, alle famiglie ma non dimentica il sale del 
vivere sociale: la cultura, lo sport di base, la partecipazio-
ne. Per dare concretezza a queste idee ecco l’elenco, sep-
pure incompleto, dei nostri interventi in questo periodo: 
la creazione delle piste ciclabili, la manutenzione delle 
scuole e delle palestre in un momento in cui sono vuote 
(anticipare); la situazione delle nostre RSA con dati sui 
decessi degli ospiti che stentavano ad arrivare; la richie-
sta della massima trasparenza sulle scelte della Giunta 
(monitorare); l’avvio dei test sierologici e dei tamponi a 
tutta la popolazione e le azioni contro la dispersione sco-
lastica (prevenire); l’istituzione di un fondo per il soste-
gno alle famiglie in difficoltà, la riapertura alle richieste 
dei buoni affitto, la consegna dei dispositivi di protezione, 
il trasporto disabili, i percorsi di inclusione per le persone 
in disagio, la partenza dei centri estivi (agire); l’emergen-
za climatica e ambientale che non trova momento miglio-
re per essere affrontata ora che tutti abbiamo imparato a 
vivere con attenzione alle nostre azioni (prendersi cura). 
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Tutto questo con il desiderio di una Monza sempre più a 
misura dei suoi cittadini.   

Monza X Scanagatti
 

Il Virus (non)  
ci ha cambiati?

Per molti di noi è stato il primo vero periodo di sa-
crificio, i nostri nonni uscirono da un periodo buio, 
guerre, occupazione, nel quale fame, povertà e paure 
regnavano.
A noi è stato chiesto solo di restare in casa propria, 
perché ora molti una casa ce l’hanno, e di continua-
re le nostre vite con gli elettrodomestici preferiti: te-
levisori, smartphone, tablet e PC; cose che ci hanno 
permesso di restare in contatto con familiari, amici e 
affetti.
Il boom economico seguito al secondo dopoguerra del 
secolo scorso ci ha permesso di crescere come nazione 
e di stare meglio un po’ tutti; ci piace pensare che ora, 
passato il peggio, così ci auguriamo, ci sia un momento 
di benefici, anche economici, che si diffonderanno, si 
come un virus, ma stavolta con effetti positivi.
Il lockdown e il distanziamento sociale ci hanno insegnato 
a non sottovalutare un nemico microscopico, che avrebbe 
potuto portare una catastrofe ben più grande. 
Le strade dei centri urbani sono rimaste vuote per mesi: 
pochi i suoni che si sentivano, ma incessante, continuo e 
sopra ogni cosa il suono delle sirene delle ambulanze che 
incute sempre angoscia e paura.
Anche Monza è diventata una città chiusa. Al 25 giugno 
si registravano in Lombardia 93.587 casi positivi, di cui 
5.745 nella provincia di Monza e Brianza, e si contavano 
16.626 vittime, perché così devono essere chiamate e for-
se, qualcuna, si sarebbe potuta evitare.
Vogliamo pensare che siamo cambiati, che qualcosa ci è 
stato insegnato: il rispetto per gli altri, il modo di rappor-
tarsi, il modo di lavorare e di vivere, anche se ancora si 
sentono notizie di sciacalli che si sono approfittati di si-
tuazioni di bisogno. Ci sono state vicino le istituzioni, le 
amministrazioni comunali hanno speso parole di speranza 
e non solo parole, per la ripresa, vogliamo credere che 
non torni tutto come prima. Questo ci ha dato un verdet-
to: chi ha sbagliato se ne deve andare. Crediamo in un 
futuro a cinque stelle per tutti.

Gruppo Movimento 5 Stelle Monza

Perdonate 
lo sfogo  
(8.05.20)

È passato tanto tempo dall’ultimo numero del Tua Monza. 
Mi viene chiesto di scrivere di questa emergenza sanita-
ria ed io ho deciso di condividere con voi un post scritto 
l’8 maggio sul mio profilo facebook, ancora tristemente 
attuale. 
“Due mesi chiusi in casa a lavarci le mani lontani dai 
nostri affetti. Problemi a reperire le mascherine. Impos-
sibile avere un tampone. 
Una comunicazione confusa e spesso contraddittoria, 
anche da parte dei tecnici. Una strategia per la ripresa 
economica praticamente nulla. L’assistenzialismo usa-
to solo per allargare il consenso personale. Conferenze 
stampa stile televendita. 
La retorica che raccontava quotidianamente l’eroismo 
dei nostri medici per distrarci dall’assurda condizione 
che li costringeva a lavorare senza protezioni, mettendo 
in pericolo loro e i loro cari. I partiti che anche in piena 
pandemia non sono riusciti a collaborare un solo giorno.
E nonostante tutto questa stessa politica che ha fallito 
ovunque è riuscita nel miracolo, quello di metterci l’uno 
contro l’altro, convincendoci che i morti e le difficoltà nel 
frenare il contagio dipendessero dalla bambina che sta 
mangiando il gelato in piazza senza mascherina, la stessa 
che fotografate spietati e postate scandalizzati sui social 
denigrando la madre. 
O probabilmente è tutta colpa della famiglia seduta su 
un prato che sta tentando senza lavoro e senza scuola di 
ritrovare a fatica un proprio equilibrio. E i runner? Che 
cavolo corri che se ti ammali poi mi attacchi il virus e 
muoio io. 
E quelli che al supermercato spendono meno di 300 
euro? E i vecchi, i giovani, i ciclisti, i padroni con i cani. 
Sono riusciti a farci odiare tutti e tutto, e ora che ognuno 
ha trovato il suo colpevole, la politica è salva. Presto ci 
racconteranno di quante vite hanno salvato con le loro 
ordinanze. Ringraziateli voi, io non ci riesco”. 
Qualcuno era convinto che saremmo usciti da questo 
incubo tutti migliorati, a me sembra non sia cambiato 
proprio nulla, e certi politici continuano a farmi paura 
molto più del Covid 19.  

Paolo Piffer 
Civicamente con Piffer Sindaco
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Preferisci non uscire di casa o non
hai tempo per venire da noi?
Compiliamo il tuo 730 online!

ASSOCAAF, IL TUO
CONSULENTE FISCALE DI
FIDUCIA

COMPILAZIONE MODELLO 730
COMPILAZIONE MODELLO REDDITI PF
PREDISPOSIZIONE QUADRI AGGIUNTIVI MOD. REDDITI (RW,RM,RT)
PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA MODELLI F24
PREDISPOSIZIONE ED INVIO PRATICA ENEA PER ECOBONUS
CONSULENZE FISCALI
CALCOLO IMU
ELABORAZIONE ISEE (DSU)
COMPILAZIONE MODELLI RED, INVCIC, ICRIC
ANF - ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE
CONSULENZA CONTRIBUTIVA
GESTIONE BABY SITTER, COLF E BADANTI
PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
STESURA E REGISTRAZIONE CONTRATTI D'AFFITTO E DI COMODATO

Portale interattivo, affidabile e sicuro pensato
per offrire uno sportello virtuale dei servizi
Assocaaf.

Potrai caricare ed inviare la documentazione
richiesta per l'erogazione dei servizi (730,
Modello Redditi, Deleghe, etc) senza la
necessità di recarti presso i nostri uffici.

Via Damiano Chiesa 3, Monza
Tel. 039 3638260
monzabrianza@assocaaf.it

Caf Confindustria

Le altre nostre sedi

Milano - Piazza Diaz 6
Scala A - 5° Piano
Tel. 02 58436896

Milano - Via G. P. Palestrina 6
Tel. 02 97070511

Milano - Via Cagliero
Tel. 02 45470456

Il Tuo Fisco Semplice-Personal Caf

La qualità del Professionista con la convenienza del CAF
www.assocaaf.it
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Il residuo fiscale  
della Lombardia?  

56 miliardi all’anno
Ammonta a 56 miliardi di euro all’anno il residuo fiscale della Regione Lombardia. 
Lo rileva uno studio di Eupolis Lombardia, l’ente di ricerca e di studio della Regione, 
che mette in luce la differenza tra quanto Regione Lombardia versa annualmente allo Stato 
sotto forma di tributi e quanto riceve come trasferimenti e servizi.

Lo studio presenta una stima del residuo fiscale delle regioni italiane 
costruita attraverso la regionalizzazione delle entrate e delle uscite facenti capo  
all’intero aggregato della Pubblica Amministrazione.
Lo studio è funzionale a comprendere in quale misura l’attuale assetto dei rapporti 
Stato-Regioni consenta di garantire un equo trattamento di tutti i cittadini, 
indipendentemente dal territorio di residenza.
L’analisi evidenzia la presenza di ingenti differenze tra le regioni italiane, con residui fiscali 
positivi al Nord, soprattutto nelle regioni a Statuto ordinario, Lombardia in testa, e negativi 
al Sud. Un altro aspetto evidenziato dal lavoro è la persistenza nel tempo della situazione  
di squilibrio tra territori con residui fiscali positivi e territori con residui fiscali negativi.

Secondo le stime la Lombardia si conferma la Regione con il residuo fiscale maggiore 
 in termini pro-capite, pari a 5600 euro, mentre le altre Regioni a statuto ordinario  
del Nord registrano un residuo annuo medio di circa 2000 euro. 

Un eventuale riallineamento dei saldi 
potrebbe essere conseguito attraverso  
tre strade: il superamento dei criteri  
di ripartizione delle risorse statali basato  
sulla spesa storica, la rimodulazione  
della struttura impositiva e dei meccanismi 
perequativi, l’individuazione di nuovi margini 
di autonomia regionale che consentano di 
trattenere una quantità maggiore di risorse.

 Informazione a cura del Consiglio Comunale in attuazione della Delibera CC n 15 /2019

LO STUDIO

I DATI

LE POSSIBILI SOLUZIONI
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Vita Amministrativa

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 É 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 
Vicepresidente Commissione 
consiliare I° Politiche sociali - 
Politiche culturali e sostenibilità
ammartinetti@comune.
monza.it

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

Sindoni Danilo
Giovanni
Capogruppo
dgsindoni@comune.monza.it

Camporeale Aurelio
acamporeale@comune.
monza.it

civicameNte coN 
piFFer siNdaco

Piffer Paolo
Capogruppo
ppiffer@comune.monza.it
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Pronto, come posso aiutarla?Centralino 039.23721

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

roti 115 - tel. 039/835978 - senza appuntamento: lu-
nedì dalle 9.30 alle 12.00

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

• Centro Civico Triante - Via Monte Amiata 21 - tel 
039/2832851 - su appuntamento: martedì dalle 14.30 
alle 17.30

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

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

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

Sportello al Cittadino  039-2374361-3
Tributi   039-2372124
Gestione del Verde e Habitat  039-2043442/448/450
Ufficio Viabilità e Segnaletica  039-2832827
Ufficio Diritti degli Animali  039-2043428
Ufficio Funerario  039-831628

EMERGENZA
Numero unico per tutte le emergenze 112
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

TURNI FARMACIE dal 10 luglio al 10 ottobre 2020 
 Guardia farmaceutica dalle ore 8.30 alle ore 20 | Numero verde farmacie tel. 800-801185

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

Sab  11 luglio BASAGLIA Via Buonarroti 58
 NUOVA DESIO M. Via Leonardo da Vinci 24 
  Villasanta
Dom 12 luglio DEL SOLE C.so Milano 38
 MOTTA Via Cavallotti 137
Sab 18 luglio TRIANTE  Via Monte Cervino 2
Dom 19 luglio DEL SOLE C.so Milano 38
 MASCALI E BONTEMPO Via A. Modigliani 1
Sab 25 luglio DEL SOLE C.so Milano 38
Dom 26 lugliio VILLA Via De Gradi 3
 PREDARI Via Italia 20
Sab 1 agosto FARMACIA AMERICANA Via Mentana 45
Dom 2 agosto VILLA Via De Gradi 3
 BORGAZZI Via Borgazzi 38 
Sab 8 agosto DEL SOLE C.so Milano 38
Dom 9 agosto DEL SOLE C.so Milano 38
 FARMACIA AMERICANA Via Mentana 45
Sab 15 agosto DEL SOLE C.so Milano 38
 COMUNALE 10 Via Ramazzotti 36
Dom 16 agosto DEL SOLE C.so Milano 38
 RONDO’ Via Lario 17
Sab 22 agosto DEL SOLE C.so Milano 38

Dom 23 agosto DUSE P.zza Roma 10
 DEL SOLE C.so Milano 38
Sab29 agosto VILLA Via De Gradi 3
Dom 30 agosto DEL SOLE C.so Milano 38
 VILLA Via De Gradi 3
Sab 5 settembre TRIANTE  Via Monte Cervino 2
Dom 6 settembre DEL SOLE C.so Milano 38
 MORETTI Via C. Prina 16
Sab 12 settembre BASAGLIA Via Buonarroti 58
 SAN FIORANO Via Sciesa  15 - Villasanta
Dom 13 settembre MASCALI E BONTEMPO Via A. Modigliani 1
 MOTTA Via Cavallotti 137
  
Sab 19 settembre MOTTA Via Cavallotti 137
 CENTRALE P.za Camperio 3 - Villasanta
Dom 20 settembre TRIANTE  Via Monte Cervino 2
 COMUNALE 9 Via Rota 31/A
Sab 26 settembre VILLA Via De Gradi 3
Dom 27 settembre VILLA Via De Gradi 3
 MASCALI E BONTEMPO Via A. Modigliani, 1
Sab 2 ottobre DEL SOLE C.so Milano 38
Dom 3 ottobre VILLA Via De Gradi 3
Sab 9 ottobre VILLA Via De Gradi 3
Dom 10 ottobre MORETTI Via C. Prina 16
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