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Editoriale

Ripartiamo 
insieme

È 
passato un anno dallo scoppio della pandemia e le 
conseguenze pesanti di questa emergenza prolungata 
hanno segnato nel profondo la nostra comunità.
Da parte mia sono convinto che proprio in questi mo-
menti - ancora densi di preoccupazione anche per la 

progressiva diffusione delle varianti del virus - è d’obbligo comincia-
re a gettare i semi della ripartenza e pianificare i passi necessari a 
costruire la ripresa, con una programmazione di medio-lungo perio-
do. Nel frattempo abbiamo messo in campo un nuovo pacchetto di 
misure concrete per offrire aiuti immediati: oltre 1 milione di euro 
è destinato alle imprese con il bando Formula Monza, cui si ag-
giungono ulteriori 315.000 euro con il bando Monza turns on the 
lights. Per 181 famiglie abbiamo appena concluso l’erogazione del 
Buono Affitto giunto alla terza tranche, mentre abbiamo già stanzia-
to 403.000 euro per il tempo libero dei ragazzi con il bando Ragazzi 
noi ci siAMO, che ovviamente partirà quando le misure anticonta-
gio lo consentiranno.
Anche sul fronte culturale i musei e le sale espositive della città 
hanno riaperto le porte e per la Villa Reale si prospetta una nuova 
stagione di rinascita quale opportunità di sviluppo, innovazione e 
formazione, non solo per il territorio di Monza e Brianza ma per 
l’intera Regione.
So bene che la battaglia contro il virus non è ancora vinta e che la 
prima sfida da vincere è riuscire a vaccinarci tutti il prima possibile: 
dobbiamo uscirne, dobbiamo tornare a vivere e vogliamo ricostrui-
re, un passo dopo l’altro, la nostra normalità. So che posso contare 
sui talenti e sulle energie straordinarie della nostra città: ce la fare-
mo, ancora una volta, insieme.

Dario allevi | Sindaco di Monza

“Vogliamo 
ricostruire,  
un passo  
dopo l’altro,  
la nostra normalità”
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Dario Allevi
@ 
sindaco@comune.
monza.it

Speciale Villa Reale e Parco

“Siamo pronti ad ascoltare 
le numerose realtà culturali  

del territorio che hanno offerto 
la propria disponibilità  

a dare una mano” 

L’
obiettivo è riaprire al più presto le porte del 
nostro gioiello più prezioso. Dopo lunghi mesi 
di restrizioni e di chiusure forzate finalmente la 
Reggia, tornata alla gestione pubblica, si prepa-

ra a vivere da protagonista una nuova stagione.  La nuova 
fase, che vedrà il “Consorzio Villa Reale e Parco di Monza” 
gestire direttamente anche il Corpo centrale dello storico 
edificio oltre agli Appartamenti Reali, consentirà di resti-
tuire a Monza, alla Lombardia e al Paese un gioiello arti-
stico, architettonico e paesaggistico di inestimabile valore 
che non soltanto verrà riaperto al grande pubblico, ma 
potrà diventare un volano concreto di sviluppo per l’in-
tero territorio. 

Al lAvoro sul mAsterplAn

La data di riapertura sarà fissata compatibilmente con le 
misure imposte dalla pandemia, ma il Consorzio è al lavo-
ro perché tutto possa essere pronto per la primavera. Il 
masterplan, al quale sta lavorando un pool di professio-
nisti qualificati, definirà le strategie di azione per la va-
lorizzazione sostenibile del complesso monumentale se-
condo tre direttrici principali: ambientale (conservazione 
del patrimonio naturalistico, paesistico e monumentale); 
storico-culturale (promozione e valorizzazione del patri-
monio storico-artistico); economico (individuazione del 
modello per la sostenibilità economica, ivi comprese tutte 
le iniziative funzionali alla loro fruizione sociale).

Il pool dI espertI

Il gruppo di lavoro che si è aggiudicato il contratto per 
la redazione del masterplan è costituito da cinque realtà 
di assoluto valore, che possono vantare una esperienza 
di primo piano nella progettazione e gestione delle aree 
artistico-monumentali: Cless, con significative esperien-
ze maturate a Venaria Reale e a Palazzo Reale di Torino, 

Presto 
spalancheremo 
le porte



Marzo 2021 | Tua Monza 7

Il salone 
delle feste

all’Albergo dei Poveri a Napoli, alla Mole Vanvitelliana ad 
Ancona, all’Area Archeologica di Pompei; BAM! Strate-
gie Culturali società cooperativa che lavora in Italia e in 
Europa insieme a musei, festival, teatri, distretti culturali, 
università, fondazioni, associazioni e realtà del privato so-
ciale sui temi della gestione e del management culturale; 
Mate 8 che svolge a livello nazionale ed internazionale 
attività di pianificazione, progettazione ed esecuzione, 
fattibilità, compatibilità, recupero, salvaguardia e valuta-
zione Ambientale; Studio Silva, società di progettazione 
e di pianificazione dell’ambiente e del paesaggio; Studio 
architetti Benevolo che opera nel settore dell’edilizia pri-
vata e pubblica.

Il turIsmo dI prossImItà e Il rIlAncIo  
dellA reggIA come polo culturAle

Intanto, non appena l’allentamento delle misure di con-
tenimento lo consentirà, saranno avviati i primi progetti 
nell’ambito del turismo di prossimità, rivolti principal-
mente a famiglie e target specifici. In parallelo sarà pos-
sibile definire un programma ambizioso di valorizzazione 
culturale con progetti e iniziative - anche in collaborazio-
ne con il Mibact, la Reggia di Venaria Reale e altre istitu-
zioni museali di rilievo nazionale - che restituiscano alla 
Villa Reale il posto che le spetta nel panorama culturale 
italiano ed internazionale.

Presto 
spalancheremo 
le porte

Sipario pronto  
al Teatrino
Sono ormai conclusi i lavori di restauro al 
Teatrino, curati direttamente dalla Soprin-
tendenza Archeologica Belle Arti e Paesag-
gio per la Provincia Monza Brianza: il picco-
lo gioiello di fianco all’ala nord della Villa Reale è pronto dunque a riaprire le 
porte ai visitatori. I restauri hanno curato le macchine sceniche lignee del 1807, 
eseguite da Carlo Grassi, capo macchinista del Teatro alla Scala, oltre il sipario 
dell’Appiani, ora posto come fondale, ma che doveva essere calato durante i 
concerti. Sono stati effettuati anche gli adeguamenti impiantistici e restituiti 
alla loro brillantezza anche le decorazioni e le parti originali volute da Eugenio 
di Beauharnais, il quale commissionò questo capolavoro come dono per la sua 
consorte Augusta di Baviera.



Speciale Villa Reale e Parco
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Andrea Arbizzoni
Assessore allo Sport e 
alla Partecipazione
@ 
assessore.arbizzoni@
comune.monza.it

D
ue bastoni da camminata e il piacere di 
stare all’aria aperta. Sono sempre di più 
gli appassionati di «nordic walking», 
la disciplina che sbarca a Monza grazie 

a cinque percorsi che si snodano all’interno del 
nostro polmone verde cittadino per uno sviluppo 
complessivo di circa 33 chilometri. Si tratta di 
itinerari «certificati» dalla Scuola Italiana Nordic 
Walking, riconoscibili e appositamente segnalati 
con la cartellonistica, regolamentati grazie a una 
convenzione stipulata tra il Comune di Monza, il 
Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e l’«ASD 
Wellness Wizard».
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Inizio Percorsi

La Storia del Parco
Lunghezza km 2,2 - Dif�coltà: FACILE

Le Acque del Parco
Lunghezza km 7,1 - Dif�coltà: MEDIO  

Il Paesaggio del Parco
Lunghezza km 3,9 - Difficoltà: FACILE

Ex Bosco Bello
Lunghezza km 5 - Difficoltà: MEDIO

Ville e Cascine 
Lunghezza km 8,5 - Difficoltà: MEDIO
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“Cinque percorsi certificati  
per il «nordic walking» 

e il piacere di camminare 
all’aria aperta: 

 non serve altro  
per questa disciplina  

alla portata di tutti”

In cammino alla scoperta del Parco 
1 2
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In cammino alla scoperta del Parco 
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I percorsI

I percorsi sono cinque di diversa difficoltà: due facili 
La Storia del Parco e Il paesaggio del Parco e tre 
di media difficoltà Le Acque del Parco, Ex Bosco 
Bello e Ville e Cascine. Si sviluppano su tracciati 
con fondo regolare, prevalentemente sterrato o erbo-
so e con alcuni brevi tratti su asfalto. Sono studiati 
appositamente per consentire alle persone di pratica-
re il «nordic walking» in sicurezza, in base al proprio 
grado di preparazione e al proprio impegno fisico. La 
lunghezza varia da otto chilometri e mezzo a poco più 
di due e consentono agli appassionati di andare alla 
scoperta della storia, della flora e della fauna, delle 
acque, delle ville e delle cascine del Parco di Monza.

dAl nord europA Al pArco dI monzA

Disciplina nata in Finlandia alla fine degli anni 
Novanta, il «nordic walking» si pratica su terreni 
pianeggianti o con una lieve pendenza, ma sempre 
in mezzo alla natura e, se possibile, in compagnia. 

La camminata è favorita dall’uso funzionale di due 
appositi bastoncini, simili a quelli da trekking. Si trat-
ta di un’attività fisica di tipo aerobico, adatta a tutte 
le età, che presenta numerosi benefici. Il primo van-
taggio, rispetto alla tradizionale camminata, è dato 
dal coinvolgimento sia della parte inferiore del corpo 
sia di quella superiore per un risultato di tonificazio-
ne più completo. 

lA tecnIcA

Se ci si vuole avvicinare alla disciplina non basta 
munirsi di un paio di bastoncini, ma bisogna impara-
re la tecnica. Bastano poche lezioni per apprendere 
i movimenti base e scegliere scarpe adatte, como-
de e flessibili. La convenzione siglata dal Comune 
prevede che presso la sede di Cascina Bastia, 
ogni quindici giorni, nel weekend sarà presente un 
istruttore per far conoscere meglio le peculiarità 
della disciplina. È possibile avere informazioni su 
lezioni, corsi e attività all’interno del Parco scriven-
do a info@prowalking.com.

Speciale Villa Reale e Parco
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Nordic Walking:
i benefici  

per il corpo  
e per la mente

Alcuni gruppi  
in cammino  
tra i sentieri  
del parco

I vAntAggI

Secondo la Federazione Medico Sportiva Italiana 
in soli 40 minuti di «nordic walking» a intensità 
media (60/70 per cento della frequenza cardiaca 
massima) è possibile ridurre più grassi rispetto a 
una corsa a ritmo lento di pari durata, con benefici 
anche per il controllo della pressione e dei livelli 
di colesterolo e trigliceridi nel sangue. 
L’uso dei bastoncini, inoltre, ha dimostrato bene-
fici positivi e ricadute importanti sulla postura, 
oltre che sulla respirazione e sulla funzione car-
diovascolare. 
Il «nordic walking» è uno sport davvero per tutti, 
soprattutto per quanti amano camminare e, nel 
frattempo, desiderano consumare calorie. 
A parità di velocità e di distanza percorsa, rispetto 
a una semplice passeggiata fatta senza bastoncini, 
il consumo energetico risulta infatti superiore del 
20-30 per cento e consente di non caricare trop-
po le articolazioni delle gambe, delle ginocchia e 
delle caviglie. 

Divertimento
e amicizie

Dimagrimento 
e riduzione 
del colesterolo

Tonificazione 
del 90% 
dei muscoli

Miglioramento 
della postura,
dell’equilibrio
del corpo e della mente

Miglioramento 
della funzionalità 
del sistema 
cardiocircolatorio

Prevenzione 
del diabete

Aumento 
dell’autostima 
e della resistenza fisica

Eliminazione
dello stress



D
ue quartieri, due piazze. Cederna e 
Sant’Albino, piazza Santa Cateri-
na e piazza Pertini. Partiranno nel 
prossimo autunno i lavori di riqualifi-

cazione che interessano il «cuore» di due impor-
tanti quartieri di Monza: l’investimento complessi-
vo è di 750 mila euro e consentirà di ridisegnare 
le aree centrali dei due quartieri.

pIAzzA pertInI

Il progetto prevede una 
nuova pavimentazione 
della piazza: sarà realiz-
zata in cemento archi-
tettonico con linee cur-
ve che prendono come 
riferimento le sedu-
te circolari e disegna-
no una nuova centralità 
«diffusa». L’idea proget-

tuale è fondata su un pergolato formato da por-
tali di metallo allineati agli assi viari e coperti 
con tessuto metallico e piante rampicanti: la strut-
tura occuperà l’area centrale della piazza dove 
oggi si trova la statua del sole, che sarà spostata 
nell’area verde sul lato nord-est. Gli spazi pedo-
nali, invece, saranno realizzati con asfalto «stam-
pato», una tecnologia che consente di migliorare 

la durata della pavimen-
tazione riprendendo la 
forma ed il colore dei 
materiali di pregio esi-
stenti, per continuare a 
dare l’idea di cammina-
re sulle lastre in pietra. 
Tale soluzione si esten-
derà anche nel trat-
to di via Marco d’Agra-
te, a sud di via Mameli, 
dove saranno realizzati 
nuovi marciapiedi e pas-

“Un investimento complessivo di 750 mila euro  
per ridisegnare il «cuore» dei quartieri Cederna e Sant’Albino”

Progetto di 
Piazza Pertini

Piazza Pertini oggi
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Lavori pubblici

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

Le piazze al centro



saggi pedonali protetti e delimitate le aree di par-
cheggio, transito e sosta. La fermata del traspor-
to pubblico locale sarà spostata da via Mameli a 
via Marco d’Agrate con la formazione di una corsia 
riservata per separare la circolazione automobili-
stica e gli accessi al parcheggio dall’area di sosta 
dell’autobus, garantendo così una maggiore sicu-
rezza. L’investimento previsto è di 400 mila euro.

pIAzzA sAntA cAterInA

In questo caso l’obiettivo primario è aumentare 
la superficie riservata ai pedoni: per questo 
sarà creato un percorso di attraversamento con 
fontane e aiuole verdi piantumate a raso. 
Le nuove sedute curve al centro della piazza saran-
no integrate nel bordo stesso della vasca; quelle a 
sgabello, invece, saranno diffuse a piccoli gruppi 
per creare zone di conversazione. L’altro elemen-
to portante del progetto è la fontana che sarà 
completamente rinnovata: mentre la posizio-
ne dei getti non cambierà, sul lato verso la Chie-
sa saranno realizzate due fontane a pavimento con 
ugelli che seguono una linea ondulata e due fonta-
ne a sfioro, con vasche di ridotta profondità. 
In via Tintoretto, via Muratori, via Frassati e via 
Tommaseo il porfido sarà sostituito con l’asfal-
to «stampato» e la sede stradale sarà abbassata 
rispetto a quella della piazza per separare il transi-
to delle auto da quello pedonale, garantendo mag-
giori condizioni di sicurezza. Tutte le barrie-
re architettoniche saranno abbattute e il progetto 

sarà integrato con un percorso tattile per ipove-
denti. L’investimento complessivo è di 350 mila 
euro.
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Lavori pubblici

Piazza Santa 
Caterina oggi 
e il rendering 
progettuale 
della fontana

Dopo le ultime finiture, le due sponde del Lambro saranno fi-
nalmente collegate. Il nuovo ponte di via Colombo, restituisce, 
così, il passaggio da Spalto Maddalena a piazza Cambiaghi. La 
struttura portante è costituita da travi in acciaio, mentre la 
pavimentazione finale riprenderà quella di via Spalto Piodo: 
i materiali usati, infatti, richiameranno il disegno e il colore 
del porfido, mentre i parapetti sono stati realizzati in conti-
nuità con quelli della passerella del mercato. In carreggiata 
sono state realizzate due corsie ciclopedonali e una centrale 
veicolare, con traffico regolato a senso unico alternato. L’in-
tenzione dell’Amministrazione è quella di intitolare il ponte 

al Beato Luigi Talamoni, fondatore della congregazione delle 
suore Misericordine di San Gerardo e patrono della Provincia 
di Monza e della Brianza.

Nasce il ponte Talamoni

Le finiture del ponte Colombo
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Sicurezza

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

C
ontrolli sulle aree «sensibili», quantità di 
sostanze stupefacenti sequestrate, persone 
identificate e controllate, arresti e fermati, 
verifiche commerciali e violazioni per abban-

dono di rifiuti: sono numerose le attività della Poli-
zia Locale che hanno chiuso il 2020, l’anno caratte-
rizzato dalla pandemia e dal lockdown, con un segno 
«più». 

le dIvIse, un punto dI rIferImento

I dati dell’anno da poco concluso confermano l’impe-
gno della Polizia Locale sul fronte della sicurezza urba-
na: dai fenomeni di spaccio a quelli di degrado fino ai 
reati ambientali. Nel 2020, fin dal primo periodo del 
lockdown, all’attività ordinaria già molto impegnativa 
si sono affiancati i nuovi compiti legati all’emer-

più sicurezza
Più controlli,

Organico potenziato, controllo del territorio,  
contrasto allo spaccio, al degrado e alla prostituzione:

il bilancio 2020 della Polizia Locale

I venti nuovi agenti
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Sicurezza

genza Covid per prevenire gli assembramenti 
e garantire il distanziamento sociale. Più sicu-
rezza significa anche più uomini in divisa sulle 
strade affinché possano essere percepiti sem-
pre più come un punto di riferimento sicuro 
per ogni cittadino. Per questo il comando di 
via Marsala ha iniziato il nuovo anno con ven-
ti nuovi agenti che hanno portato l’organico 
complessivo a 120 unità. 

unA nuovA IdeA dI sIcurezzA urbAnA

Nonostante la pandemia abbia rivoluzionato 
le abituali attività, il Comando ha continuato a 
lavorare sulla sicurezza urbana. 
E, pur in un anno molto difficile, gli indicatori 
risultano tutti in crescita rispetto al 2019. Le 
persone identificate e controllate sono pas-
sate da 12.396 a 33.732, le persone arrestate 
o fermate da 7 a 10, i controlli delle aree 
«sensibili» da 1.663 a 2.386. 
Prevenzione e repressione sono le parole chiave 
del lavoro svolto dalla Polizia Locale: nell’ulti-
mo anno i controlli sul territorio comunale sono 
stati intensificati con più uomini in divisa sulle 
strade e pertanto con una maggiore repressione 
dei comportamenti illegali. Ciò anche grazie al 
recente impiego della tecnologia: la dotazione 
di body cam, le telecamere fisse e mobili e il 
sistema di foto segnalamento, che consente di 
raccogliere informazioni sulle persone fermate, 
rilevare le loro impronte digitali e collegarsi in 
tempo reale con la Questura. Innovazioni, que-
ste, che hanno consentito di fare un salto di 
qualità, mettendo gli agenti nelle condizioni di 
migliorare l’efficienza delle loro attività, offren-
do così maggiore sicurezza ai cittadini.

focus drogA

La quantità delle sostanze stupefacenti 
sequestrate è passata da 1,428 kg a 4,349 kg. 
Le persone denunciate per spaccio sono sta-
te 16 (erano 11 l’anno scorso), mentre quelle 
segnalate per utilizzo di sostanze sono state 85. 
Intanto l’età in cui i ragazzi entrano in contatto 
con la droga si abbassa sempre di più e risulta in 
aumento la diffusione delle sostanze. 
Secondo i dati in nostro possesso già alle scuole 

medie diversi adolescenti conoscono la marijua-
na e più crescono, più tendono ad andare verso 
le cosiddette droghe pesanti. Su questo fronte 
l’Amministrazione Comunale aveva avviato il 
progetto «Scuole sicure», supportato dal Mini-
stero dell’Interno, che con la pandemia ha subìto 
purtroppo uno stop. Ma la strada è tracciata: 
accanto all’attività di repressione e contrasto 
trova spazio la prevenzione che - con il coinvolgi-
mento dei dirigenti scolastici, degli insegnanti e 
delle famiglie - ha l’obiettivo di modificare la per-
cezione dei giovani nei confronti delle sostanze 
stupefacenti.

focus AmbIente

Le violazioni per abbandono di rifiuti sono 
passate da 10 a 26. Infatti la guerra ai «furbet-
ti» dei rifiuti negli ultimi mesi ha conosciuto una 
forte accelerata grazie all’uso della tecnologia. I 
dispositivi mobili attivi per il controllo dello smal-
timento non autorizzato dei rifiuti, al momento, 
sono tre e sono utilizzati per monitorare la situa-
zione delle aree più «sensibili». Questo sistema 
consente non solo di sanzionare, ma anche di 
sensibilizzare e alzare il livello di attenzione.

Il contrAsto AllA prostItuzIone

Il nuovo Regolamento di Polizia Urbana ha in-
trodotto la possibilità di sanzionare sia le pro-
stitute che i clienti: alla luce di ciò durante l’an-
no sono stati svolti numerosi servizi mirati che 
hanno portato sanzioni e controlli e che hanno 
permesso di accertare specifiche violazioni del-
la normativa sull’immigrazione.

glI effettI dellA pAndemIA

Sono, invece, due gli indicatori che danno mag-
giormente l’idea di come l’emergenza sanita-
ria abbia avuto un forte impatto sulla normale 
attività della Polizia Locale: i controlli sugli 
esercizi commerciali hanno avuto un for-
te aumento, passando in un anno da 2.695 a 
6.075 per le normative relative alle chiusure o 
alle limitazioni di orario, mentre le sanzioni al 
codice della strada sono diminuite di quasi 
25mila, passando da 98.431 a 74.013.

SEQUESTRI  
DI DROGA

+ 204% 
Nel 2020 gli agenti  
hanno sequestrato  

4,349 kg  
di sostanze stupefacenti 

contro i 1,428 kg  
del 2019

 
PERSONE 

IDENTIFICATE  
E CONTROLLATE

+ 172%
da 12.396  
a 33.732

 
SPACCIO

+ 44% 
26 persone denunciate 

o arrestate 
e 85 segnalate  

per utilizzo di sostanze

 
CONTROLLI

+43,48%
3.386  

persone controllate 
rispetto alle 1.663  

dell’anno precedente

I DATI 2020
(rispetto al 2019)
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Massimiliano 
Longo
Assessore alle 
Attività produttive e 
alla Cultura
@ 
assessore.longo@
comune.monza.it

uelli appena trascorsi sono stati mesi di 
stop and go, di chiusure e successive ri-
aperture per molte attività economiche. 
In questa fase gli Enti pubblici hanno il 
dovere di «iniettare» benzina nel siste-

ma perché le imprese possano resistere e rimettersi 
in piedi: per questo l’Amministrazione Comunale ha 
deciso di destinare più di un milione di euro di ri-
sorse proprie per il rilancio del sistema produttivo 
cittadino.

«formulA monzA»  
fA rIfornImento Al motore economIco 

La Giunta ha messo sul tavolo 1.052.500 euro per ri-
storare le imprese monzesi delle spese sostenute per 
canoni di locazione e di leasing per i locali adibiti alle 
diverse attività. Il bando si è chiuso alla fine di genna-
io e ha concesso contributi a fondo perduto fino a un 
massimo di 2.500 euro a poco meno di duecento 
attività economiche per un budget complessivo di 

Obiettivo ripresa
Oltre un milione di euro  

per rilanciare il sistema produttivo:  
«Formula Monza» e «Monza turns on the lights»  

i bandi per sostenere le imprese

Q
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circa 500 mila euro. E ora «Formula Monza» riapre 
i termini: una seconda possibilità per le micro impre-
se che hanno subìto la chiusura - totale o parziale - 
delle attività nei mesi di marzo/maggio 2020, novem-
bre/dicembre 2020 e gennaio 2021. A disposizione un 
contributo massimo di 3.500 euro per ogni impresa 
(che sarà applicato anche alle domande già pervenu-
te) sostenuto da un fondo di 560 mila euro.  Il nome 
del bando ricorda l’identità sportiva di Monza, ma so-
prattutto richiama la velocità e la benzina che sono le 
caratteristiche di questa misura di sostegno. I negozi, 
i bar, i ristoranti e le piccole imprese costituiscono i 
capisaldi della ripresa, tasselli fondamentali dell’eco-
nomia monzese. Questi contributi servono ad aiutare 
a riaccendere i motori, poi le macchine sapranno cor-
rere da sole come hanno sempre fatto.

monzA Accende le lucI

Alla fine del 2020, con il bando «Monza turns on the 
lights», erano stati stanziati 315 mila euro di aiuti 
per la ripresa delle attività imprenditoriali penalizzate 
dall’emergenza sanitaria. Risorse, queste, che hanno 
consentito a 55 imprese di coprire fino al 50% di spe-
se sostenute per adeguamenti strutturali, lavori, ac-
quisti di materiali, macchinari o servizi necessari allo 
svolgimento della propria attività grazie a contributi 
che sono andati da un minimo di 2.500 fino al massi-
mo di 40.000 euro. Adesso Monza è pronta a riaccen-
dere le luci. 

spAzI esternI per lAvorAre In sIcurezzA

Il Comune ha autorizzato in via straordinaria l’occu-
pazione di suolo pubblico fino al massimo del 
100% della superficie dell’attività per la posa di 
tavolini, ombrelloni e strutture di carattere tempora-
neo o rimovibili. Destinatari del provvedimento bar, 
ristoranti, locali di intrattenimento e attività commer-
ciali, che hanno richiesto per la prima volta o han-
no incrementato gli spazi a disposizione per meglio 
garantire il rispetto delle norme sul distanziamento 
sociale e sugli ingressi contingentati, previsti dai pro-
tocolli di prevenzione contro il COVID-19. Tale mi-
sura si concluderà il 31 marzo, ma l’Amministrazione 
Comunale intende prorogare questa iniziativa per 
dare un ulteriore supporto a chi, da più di un anno, 
sta provando a lavorare con tenacia in condizioni di 
grande difficoltà.

Musei e mostre, si riparte
Il sistema culturale monzese riaccende i motori. Con l’ingresso della Lom-
bardia in zona gialla possono finalmente riaprire mostre e musei, nel ri-
spetto delle misure anti Covid.

«umberto I, Il re che AmAvA monzA»

I Musei Civici (via Teodolinda, 4 - tel. 039/23.07.126) ospitano la mostra 
«Umberto I, il Re che amava Monza», promossa nell’ambito delle iniziative 
per i 120 anni dalla morte di Umberto I: un percorso storico-iconografico 
che ripercorre la storia e la vita del Re attraverso documenti, cimeli, ritrat-
ti, uniformi e oggetti della collezione privata di Pasquale Alessandro Griesi, 
Vincenzo Panza e Fabrizio Bava. La mostra potrà essere visitata fino al 14 
marzo nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 
18. Ingresso gratuito.

«Alfred hItchcock neI fIlm 
dellA unIversAl pIctures»

Sessant’anni fa usciva «Psycho», capo-
lavoro di Alfred Hitchcock. Al maestro 
del thriller è dedicata la mostra «Al-
fred Hitchcock nei film della Universal 
Pictures», curata da Gianni Canova. Si tratta di 70 fotografie scattate sui 
set e nel backstage dei film più famosi del «re del brivido», da «La donna 
che visse due volte» a «Gli Uccelli», da «La Finestra sul cortile» a «Mar-
nie». La mostra potrà essere visitata in Arengario (piazza Roma) fino al 
28 marzo nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18. Biglietti: 
intero 7 euro - ridotto 5 euro.

«con dAnte nel fumetto»

Un viaggio a fumetti tra la vita del Sommo Poeta, di cui quest’anno ricor-
rono i 700 anni dalla morte, e il suo capolavoro, la Divina Commedia. Le 
storie presenti in mostra sono: «L’Inferno di Topolino», capostipite di un 
lungo filone di parodie Disney; una storia in tre parti di Cattivik; la versio-
ne a strisce della Divina Commedia di Marcello Toninelli; il diavolo Geppo 
e «Dante Alighieri. Amor mi mosse» dedicato all’incontro tra il giovane 
Dante e Beatrice. In Galleria Civica (via Camperio, 1) dal 22 marzo al 
14 maggio. Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. 
Ingresso libero. In collaborazione con il «Museo del Fumetto» di Milano.



MONZA Tel. 039.325085
SESTO SAN GIOVANNI Tel. 02.22470100 

info@totemsrl.org

www.totemsrl.org

Dal 1960 Af� dabilità & Competenza

CASSINA VALSASSINA

Appartamento di 65 mq sito in signorile villa 
trifamiliare con giardino, con navetta per im-
pianti sciistici e a 50 minuti da Monza e Mila-
no. 97.000 € con due posti auto all’interno del 
giardino. L’appartamento si può anche adattare 
come trilocale. Rif. 4439

NUDA PROPRIETÀ!!! 

INVESTIMENTO A MONZA 

Triante, Via Segrè 21, proponiamo un interes-
sante investimento cedendo la nuda proprietà 
di un ampio e luminoso appartamento di quat-
tro locali di 135 mq sito all’ultimo piano di un 
signorile stabile con giardino. 
Ampio Box incluso. 250.000 € - Rif. 4507

MONZA 

Via Cavallotti 124 
Luminoso appartamento di 90 mq con due 
balconi, in signorile stabile con portineria. 
170.000 € - Rif. 4533

VILLA SINGOLA - ARCORE

VILLA D’EPOCA TESTIMONIALE, 
sita in centro città, comoda e servita per stazio-
ne e distante pochi km da Monza. 300 mq con 
giardino di 600 mq. 
Prezzo 680.000 € - Rif. 4116

VILLA SINGOLA - CARATE BRIANZA 

A dieci minuti da Monza, signorile villa singola
di 565 mq con giardino di 1.000 mq, sita nella 
zona denominata Hollywood. 
725.000 € - Rif. 4446

VILLA SINGOLA - ASSO (CO)

A 4 km dal Lago, e ben collegata con Monza e 
Milano, villa singola padronale di 600 mq im-
mersa in un parco di proprietà di 6.000 mq, con 
piscina coperta riscaldata.
590.000 € - Rif. 4443
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Digitalizzazione e legalità

M
onza ha aderito alla piattaforma tec-
nologica Io Italia, l’applicazione per 
dispositivi mobili realizzata dal team 
per la Trasformazione Digitale e la 

società PagoPa che offre ai cittadini un punto di 
accesso unico per l’erogazione dei servizi digitali 
da parte delle Pubbliche Amministrazioni. 
L’applicazione, scaricabile dai sistemi operativi 
IOS e Android, offre il riconoscimento dell’iden-
tità digitale tramite le credenziali CIE e SPID e 
consentirà presto anche in città di consultare 
da smartphone il promemoria delle scadenze 
come la carta d’identità e le iscrizioni scolastiche, 
quello di pagamenti come tributi locali, sanzioni 
amministrative e servizi scolastici e le notifiche 
sullo stato di avanzamento dei servizi richie-
sti. Intanto, l’Amministrazione prosegue lo sforzo 
avviato per normare, anche dal punto di vista dei 
Regolamenti, diversi ambiti di azione: per conse-

gnare ai cittadini un contesto abitativo sempre più 
sicuro si è concluso nelle scorse settimane l’iter 
del Regolamento sulla videosorveglianza, ap-
provato dal Consiglio Comunale, che coniuga le at-
tività di controllo con gli imprescindibili diritti di 
riservatezza dei cittadini e delle proprietà private. 
In tema di legalità si sta dando corso all’appro-
vazione del Regolamento sulle entrate patri-
moniali, anche in questo caso cercando il punto 
di equilibrio tra l’esigenza di reperire risorse per 
soddisfare le esigenze dei cittadini e la necessità 
di non gravare sul piano fiscale, assicurando la 
massima attenzione alle fasce più deboli della po-
polazione. 
Anche all’interno della macchina amministrativa si 
stanno approfondendo i livelli del controllo grazie 
all’imminente presentazione in Consiglio Comuna-
le del Piano per la prevenzione della corruzione e 
trasparenza 2021-2023.

Il Comune aderisce alla App IO ITALIA 

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

dal 1960

IL VERO NEGOZIO SPECIALIZZATO 
1500 MQ PER LA TUA CASA

Biancheria Casa
Tende e Tessuti d’arredo

Tappeti | Teleria bimbo
Abbigliamento e intimo

Pavimentazioni | Oggettistica
Progettazione In & Outdoor

Lista nozze
Realizziamo tutto su misuraVia Piave, 7 | Meda

Superstrada Mi-Meda, uscita 12 
Tel. O362.70012  | negozi@coren.it   

Ama la Tua Casa

Ampio parcheggio riservato coren.it

I servizi  
arrivano 

sullo  
smartphone
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Bilancio

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

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

L
a Giunta ha approvato le tariffe del ca-
none unico patrimoniale: il nuovo pia-
no tariffario sostituirà la tassa per l’oc-
cupazione di spazi ed aree pubbliche, 

l’imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle 
pubbliche affissioni, la tassa occupazione di spazi 
ed aree pubbliche e la tassa rifiuti giornaliera dei 
mercati.
La stesura del nuovo regolamento è stata un’ope-
razione complessa che ha dovuto contemperare 
entrate con caratteristiche diverse tra loro, consi-
derando che molti degli aspetti precedentemente 
disciplinati non sono più presenti nella nuova nor-

mativa. Unificare in un unico canone i precedenti 
prelievi consentirà, da un lato, di razionalizzare 
e di rendere più efficiente la riscossione e, 
dall’altro, di semplificare gli adempimenti. 
Il presupposto del nuovo prelievo, infatti, è il 
passaggio da un regime tributario ad un regime 
patrimoniale.
Dal 1° gennaio 2021 il nuovo canone sostituisce 
i tributi minori sopra indicati, garantendo l’inva-
rianza di gettito rispetto alla somma delle entrate 
soppresse e non determinerà alcun aumento della 
pressione contributiva.
Info: pubblicita@comune.monza.it

Al via il 
canone unico 

comunale



OGGI A
CASA TUA!

REGISTRATI,
SUBITO
PER TE

Confronta I NOSTRI PREZZI
su iperalspesaonline.it
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Istruzione

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

L
e iscrizioni dei servizi scolastici vanno online. 
Dal 1° marzo, attraverso il nuovo portale 
genitori, le famiglie degli studenti delle scuo-
le dell’infanzia statali, del «Pianeta azzurro» e 

delle scuole primarie e secondarie di 1° grado sempre 
statali possono iscrivere da casa i figli ai servizi di ri-
storazione scolastica fino al 30 giugno e al servizio 
trasporto scolastico/pedibus fino al 31 marzo. È pos-
sibile iscriversi al servizio pre-post scuola per le scuole 
primarie statali fino al 31 marzo.

come sI Accede

Il portale dei genitori è online su www.monzadigitale.
comune.monza.it. Per accedere occorre autenticarsi 
attraverso SPID o CNS/CRS (tessera sanitaria): solo chi 
si è già registrato e, quindi, autenticato con user/pas-
sword rilasciate prima del 26 febbraio potrà accedere 
al nuovo portale genitori utilizzando le credenziali dei 
servizi online del Comune.

AsIlo nIdo, le IscrIzIonI

Dall’8 marzo al 15 maggio sono aperte le iscrizioni 
all’asilo nido comunale per l’anno educativo 2021-22. 
La domanda dovrà essere presentata attraverso il nuo-
vo portale genitori. Nello stesso periodo dovranno 
essere presentate anche le conferme di iscrizione per 
i bambini già frequentanti. 

protocollo e codIcI

Dopo aver inserito la domanda il sistema rilascerà due 
documenti: il riepilogo della domanda presentata, la ri-
cevuta con la data di presentazione e il numero di proto-

collo. Per la prima iscrizione il numero di protocollo 
è il codice personale del bambino e sarà il dato iden-
tificativo riportato nella graduatoria, in sostituzione di 
nome e cognome. È fondamentale, dunque, acquisire e 
conservare questo codice.

l’Isee

Per la definizione della tariffa le famiglie devono acquisi-
re l’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Eco-
nomica Equivalente), in base alla situazione del nucleo 
familiare e al tipo di prestazione richiesta, collegandosi 
al sito INPS o rivolgendosi ai CAF. 
Il valore ISEE andrà comunicato esclusivamente onli-
ne sul nuovo portale genitori, contestualmente alla pre-
sentazione dell’iscrizione o della conferma di iscrizione. 
La mancata comunicazione dell’attestazione ISEE nei 
termini stabiliti comporta l’applicazione della tariffa 
massima. 
Info: asilinido@comune.monza.it oppure 039/2359.070 
iscrizioniserviziscolastici@comune.monza.it
tel. 039.39469 46 - 42 - 48 - 39 - 47

SPID o tessera sanitaria per accedere al nuovo portale genitori

Servizi scolastici e asilo nido, 
le iscrizioni sono online

Le “Immagini della Fantasia” tornano dal 14 aprile al 18 maggio
La nostra città avrà il piacere di ospitare la 38° edizione della Mostra Internazio-
nale di Illustrazioni per l’Infanzia proposta dalla Fondazione  che, 
come di consueto, ospita opere provenienti da tutto il mondo. L’esposizione, tanto 
attesa da bambini e adulti, sarà inaugurata il 14 aprile e resterà aperta fino al 
18 maggio presso le sale dei Musei Civici. 
L’apertura al pubblico e lo svolgimento dei laboratori saranno subordinate alle 
disposizioni previste dall’emergenza sanitaria. Ingresso gratuito. 
Info: biblioteche.promozione@comune.monza.it
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Politiche sociali

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

Monzafamily: 
al via la scuola  

per genitori 
 Serate a tema, rassegne cinematografiche  

e secret family room 

“Ripartiamo dalle famiglie 
per ricostruire relazioni buone  

nella comunità” 

H
anno preso il via i primi due progetti nati 
dai tavoli di confronto Monzafamily e de-
dicati alla co-progettazione di iniziative 
in grado di soddisfare nuovi bisogni e mi-

gliorare la cosiddetta welfare community.  

Nell’ambito del tavolo Famiglia e Minori si sono 
aggiudicati un finanziamento complessivo di 40.000 
euro due progetti che riguardano da vicino la geni-
torialità e che sono destinati a famiglie con figli 
adolescenti e preadolescenti. 
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Politiche sociali

I lIke fAmIly

I like family, che vede come capofila la Cooperativa 
Sociale Diapason propone alcune rassegne cinema-
tografiche pensate ad hoc per le famiglie in collabo-
razione con Anteo Spazio Cinema, con l’obiettivo di 
promuovere il dialogo e l’approfondimento di alcuni 
temi che riguardano gli aspetti relazionali dei ragazzi. 
Attraverso il format della Se-
cret Family Room si cercherà 
di utilizzare nuove modalità di 
comunicazione e di confronto 
tra generazioni in un contesto 
ludico, tra enigmi, problem 
solving e tecniche teatrali. In 
programma anche l’istituzio-
ne di uno “spazio di ascolto” in alcune realtà dei 
quartieri per raccogliere da vicino bisogni e necessità 
specifiche dei genitori, alla presenza di esperti e degli 
operatori sociali dei servizi comunali. I genitori po-
tranno trovare occasioni di confronto anche tramite 
la partecipazione a gruppi genitori o serate a tema.
Iscrizioni su www.coopdiapason.it.

lessIco fAmIglIAre

Lessico Famigliare, che vede come capofila la 
Cooperativa Sociale Carrobiolo 2000, propone se-
rate a tema dedicate ai genitori e condotte da 
psicologi, educatori e specialisti, con un focus an-
che ai bisogni educativi dedicati a ragazzi DSA e 
BES. Analoga attenzione è rivolta ai ragazzi con 

la proposta di uno spazio 
educativo e di orienta-
mento riservato agli stu-
denti delle scuole medie, 
alle attività di doposcuola 
per gli alunni delle elemen-
tari e all’istituzione di un 
laboratorio in piccoli gruppi 

per bambini delle scuole elementari. 
Il programma completo delle iniziative, i luoghi 
e gli orari sono online su www.comune.monza.it: 
in particolare le serate a tema prenderanno avvio 
sottoforma di incontri online in attesa di poter es-
sere organizzate in presenza.
Iscrizioni su www.centrokoru.it.

Con il progetto «Monzafamily» l’attenzione è concentrata sulla Wel-
fare Community dove la comunità, con tutte le sue risorse, pubbliche 
e private, affronta le nuove sfide che la continua evoluzione della so-
cietà impone. Per facilitare l’attivazione e il governo di questo proces-
so il Comune ha avviato un confronto con tutti i soggetti interessati, 
quale luogo di ascolto e confronto sui temi sociali per ottimizzare le 
risorse verso interventi mirati ed efficaci. Sono tre le aree tematiche 
prioritarie: famiglia e minori; invecchiamento attivo; persone con di-

sabilità risorsa per la comunità. Quale metodo di lavoro sono state 
attivate due fasi: 
● “Co-programmazione” aperta a tutti gli attori del territorio interes-
sati, è un luogo di conoscenza reciproca, di ascolto, confronto e lavoro 
condiviso per individuare i bisogni ed ottimizzare le risorse comuni; 
● “Co-progettazione” finalizzata alla definizione ed alla realizzazione 
di specifici progetti per soddisfare i bisogni definiti alla luce degli 
strumenti di programmazione.

I tavoli di confronto aperti
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Territorio e ambiente

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

I quartieri al centro
Dal partenariato pubblico - privato, nuovi investimenti  

per il territorio. Grazie a due convenzioni, in arrivo progetti 
per oltre due milioni di euro a San Fruttuoso e Cazzaniga

U
n progetto per ridisegnare il tessuto 
urbano di San Fruttuoso e rendere 
Cazzaniga ancora più verde e fruibile. 
È questo l’asse portante di due con-

venzioni approvate dalla Giunta che prevedono 
investimenti complessivi di oltre due milioni di 
euro per «riprogettare» i quartieri.

Ascolto del terrItorIo 
come strAtegIA dI InvestImento

È dal ridisegno dei quartieri, infatti, che passa lo 
sviluppo urbanistico di Monza dei prossimi anni, 
che sarà all’insegna della sostenibilità e della capa-
cità di individuare soluzioni attente all’ambiente. 

Se la pandemia ha messo le città di fronte a nuove 
esigenze, i progetti urbanistici devono riscoprire 
altri valori, come il verde o gli spazi dedicati all’as-
sociazionismo, ma anche alle nuove modalità di 
lavoro e di studio. In particolare la pandemia ha 
rivelato il valore strategico degli spazi all’aperto 
che oggi, più che mai, possono e devono essere 
attrezzati in ottica di smart working e di outdoor 
learning. 

unA pAlestrA, un nuovo centro cIvIco  
e un’AreA verde dedIcAtA All’outdoor leArnIng

Dopo diversi anni, grazie a un investimento com-
plessivo di oltre 700 mila euro, finalmente anche 

Rendering 
di Viale 
Lombardia
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San Fruttuoso avrà un nuovo impianto spor-
tivo comunale collegato a un blocco spogliatoi 
dedicato alle associazioni del quartiere: sa-
ranno i cittadini di San Fruttuoso e la Consulta a 
scegliere dove costruire la palestra. 
Inoltre, grazie a una convenzione urbanistica de-
liberata dalla Giunta lo scorso 16 febbraio, sono 
state recuperate le risorse per un investimento 
complessivo di 324.545 euro - interamente a ca-
rico del privato - per la costruzione di un nuovo 
Centro Civico, di un parcheggio e di un’area 
verde attrezzata a disposizione dei residenti del 
quartiere. 
L’intervento sarà realizzato - a titolo di contribu-
to aggiuntivo - dal privato che costruirà una me-
dia struttura di vendita di poco più di mille metri 
quadrati lungo viale Lombardia, come previsto dal 
PGT. Inoltre su un’area di 2.955 mq sarà realizzato 
un parcheggio e un altro spazio verde per un im-
porto totale di 227.243 euro.

chIesettA vIA tAzzolI, Il prossImo step

La riqualificazione degli spazi pubblici del quartie-
re non finisce qui. Nelle prossime settimane sarà 
presentato un progetto per finanziare in tempi 
brevissimi la ristrutturazione e il recupero dell’ex 
Chiesa di via Enrico Tazzoli per destinarla a un 
uso pubblico. Questo sarà il completamento di un 
percorso molto ampio per restituire al quartiere le 
strutture richieste dai cittadini anche attraverso la 
voce della Consulta. 

cAzzAnIgA sempre pIù verde e fruIbIle

La convenzione che porterà in dote la palestra di 
San Fruttuoso, prevede anche la realizzazione di 
un nuovo parco pubblico di oltre 8.000 mq, 
con un’ampia area verde attrezzata tra via Pero-
si e via Leoncavallo (203.704 euro) anch’essa da 
destinare ai più piccoli e con postazioni dedicate 
allo smart working e outdoor learning, una pista 
ciclopedonale che collegherà via Della Birona al 
nuovo spazio verde (1.082 euro) e la sistemazio-
ne dell’area pubblica in via Leoncavallo (37.813 
euro). Si tratta di opere di urbanizzazione a scom-
puto di oneri per la realizzazione di un intervento 
residenziale in via Perosi. 

pubblIco e prIvAto InsIeme  
contro lo spreco AlImentAre  
e A sostegno del socIAle

La convenzione stipulata con il brand commercia-
le per l’intervento a San Fruttuoso prevede che il 
gestore della media struttura di vendita recuperi i 
prodotti alimentari freschi invenduti e gli ali-
mentari secchi che non possono più essere mes-
si in vendita. Confermando l’impegno del Comune 
contro lo spreco alimentare, le derrate saranno 
consegnate alla Protezione Civile che collaborerà 
con la rete «Pane&Rose». 
I generi alimentari, attraverso la rete «Monza.
Con», saranno distribuiti per far fronte alle neces-
sità dei nuclei più fragili. È un «modello» che ha 
funzionato durante i mesi più duri del lockdown 
durante i quali la Grande Distribuzione si è dimo-
strata un supporto prezioso per sostenere le fa-
miglie più in difficoltà, rendendo concreti e utili 
gli aiuti. Il partenariato pubblico - privato dimo-
stra ancora una volta come la nostra città sappia 
fare squadra anche e soprattutto nei momenti più 
difficili.

Gioco della  
chiocciola - 
Parco pubblico 
Via Perosi -
Via Leoncavallo
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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
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Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
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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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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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Museo

I musei civici? Scoprili online
In questo momento in cui l’evolversi della pandemia rende 
difficoltoso l’accesso agli spazi museali i Musei Civici hanno 
deciso di continuare la propria attività offrendo proposte 
culturali a distanza rivolte sia ai bambini che agli adulti.

corso onlIne dI storIA dell’Arte 

“Da Teodolinda al Novecento. Arte e storia nella 
Brianza”
Riprendono le lezioni di storia dell’arte: partendo dalle col-
lezioni dei Musei Civici il viaggio virtuale prosegue fra opere 
d’arte, monumenti e luoghi di Monza e della provincia. Gli 
incontri saranno in diretta, con la possibilità per il pubblico 
di interagire con i relatori. Si potrà seguire l’intero corso op-
pure una o più lezioni, qualora l’interesse fosse rivolto solo 
ad alcuni temi. L’appuntamento è ogni giovedì pomerig-
gio alle ore 15.00 secondo il seguente calendario:
● 18 marzo: In principio: l’età antica altomedievale 
● 25 marzo: La città degli Umiliati: 

viaggio per immagini nella Monza medievale 
● 1 aprile: Intorno alla Monaca, luci e ombre nell’età 

degli Spagnoli e dei Borromei 
● 8 aprile: La città del Re. Lavoro, sviluppo e grande arte

nell’Ottocento brianteo 

● 15 aprile: Monza all’avanguardia, 
il Novecento dell’ISIA e delle Biennali 

 
gIocAmuseo dA cAsA:  
percorsI creAtIvI A dIstAnzA 
per bAmbInI dA 6 A 11 AnnI 

● Sabato 13 marzo - ore 15.00 
“C’era una volta un re” 
Prendendo spunto dai pezzi storici esposti in mostra sarà 
possibile “vestire” un personaggio di carta della corte sa-
bauda. 

● Sabato 3 aprile - ore 15.00 
“Il mio biglietto di Pasqua” 
Proposte divertenti per realizzare un biglietto pasquale 
personalizzato.

Il museo A cAsA tuA: vIsItA guIdAtA vIrtuAle 

● Lunedì 5 aprile - ore 15.00 
“Gita di Pasquetta” 
Quest’anno la tradizionale visita guidata al museo in occa-
sione di Pasquetta diventa virtuale e sarà una passeggiata 
tra gli angoli più belli di Monza scoperti attraverso le opere 
del museo. 

“Il museo In dAd”   
vIsIte guIdAte vIrtuAlI per le scuole superIorI

Proseguono le attività didattiche a distanza rivolte alle scuole superiori, 
per vivere il museo e la città, in modo virtuale. A pagamento, 4 euro per 
ogni studente. Orari e date su richiesta.
Le scuole superiori potranno prenotare la propria attività a distanza, con 
una guida che accompagnerà virtualmente gli studenti lungo “I percor-
si d’arte” digitali: itinerari tematici tra le opere d’arte fuori e dentro il 
museo. Gli incontri saranno in diretta per permettere agli studenti di 
interagire con domande e commenti in tempo reale, sui seguenti “Per-
corsi d’arte”: 
● Volti, corpi e stati d’animo - Specchio dell’anima 
● Paesaggio, spazio e natura - 

Osservazione, partecipazione e interpretazione 
● Materia, forma, colore - Il gesto e il segno 
● Monza e la sua storia - Monza e le arti, come nasce un museo 
● Sui passi della Monaca di Monza - Visita guidata virtuale in città.         

Partecipazione gratuita, su piattaforma digitale con prenotazione obbligatoria

tesorI svelAtI: vIdeo pIllole 

“Il quadro della domenica: donne all’opera” 
Le proposte del mese di marzo sono dedicate alle 
donne attraverso quattro osservazioni virtuali delle 
collezioni del museo legate al tema della figura fem-
minile “all’opera”. Sarà possibile ammirare donne ec-
cellenti nel campo delle arti e donne intente ai lavori 
più umili, ma non per questo meno importanti, nella 
vita quotidiana. 
Le 4 brevi video-pillole sono a cura dalla storica 
dell’Arte Francesca Milazzo e saranno disponibili gra-
tuitamente sui canali social e sul sito del museo in 
queste date:
● 14 marzo: La Tintoretta 
● 21 marzo: Donne sul palcoscenico 
● 28 marzo: Il ritorno dalla filanda
● 4 aprile: Le mondine

Info e prenotazioni: www.museicivicimonza.it  - Da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 18 al numero 039 2307126



Marzo 2021 | Tua Monza 31

Biblioteche

Non solo libri
Le date in agenda
➧ 8 marzo - Giornata Internazionale della Donna
➧ 25 marzo - Dantedì  

Le biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano celebra-
no queste due importanti giornate offrendo la consulta-
zione di volumi, video e altri materiali
L’8 marzo ricorda ogni anno le conquiste sociali, econo-
miche, politiche ottenute dalle donne e, insieme, accen-
de i riflettori sulle pesanti discriminazioni cui l’universo 
femminile è ancora oggetto in molte parti del mondo: sugli 
scaffali è possibile trovare opportunità di approfondimen-
to e di conoscenza su queste realtà. 

La giornata del 25 marzo, recentemente istituita, è dedi-
cata a Dante Alighieri, simbolo della cultura e della lingua 
italiana. Gli studiosi hanno individuato in questo giorno 
dell’anno l’inizio del viaggio ultraterreno descritto nel-
la Divina Commedia e per questo le nostre biblioteche si 
cimenteranno in una no-stop dantesca ricca di aneddoti e 
curiosità.
Info: biblioteche.promozione@comune.monza.it

Info: l’accesso alle biblioteche è consentito su appuntamento ed è attivo  
un servizio di prenotazione tramite l’app dedicata “C’è Posto” - www.brianzabiblioteche.it

Prosegue il percorso di affiancamento allo studio organizzato dalla Bi-
blioteca San Gerardo per sostenere bambini e ragazzi nell’apprendimento 
e per imparare, gradualmente, a studiare in autonomia. Nel corso delle 
lezioni saranno presentate metodologie per rielaborare e memorizzare 
i testi, migliorare la concentrazione e organizzare il tempo da dedicare 
allo studio. 
Nell’ottica di un’alternanza tra scuola in presenza e scuola a distanza, 
lavorare su questi temi diventa ancor più importante, per offrire un aiuto 
sia agli alunni sia alle famiglie nella gestione della complessa quotidia-
nità scolastica. Il corso è organizzato in tre moduli: il primo e il secondo 
rivolti ad alunni di Scuola Primaria (classi quarta e quinta) e il terzo ad 
alunni di Scuola Secondaria di Primo Grado (classe prima).

IL CALENDARIO DEI PROSSIMI INCONTRI:

● MODULO CLASSE QUARTA PRIMARIA: 
sabato 6, 13, 20, 27 marzo, ore 10.00-10.45 

● MODULO CLASSE QUINTA PRIMARIA: 
sabato 6, 13, 20, 27 marzo, ore 11.45-12.30 

● MODULO CLASSE PRIMA SECONDARIA PRIMO GRADO: 
sabato 6, 13, 20, 27 marzo, ore 14.30-15.30 

Gli incontri si svolgono da remoto sulla piattaforma online Google Meet. 
Per informazioni contattare la Biblioteca San Gerardo al numero 
039.326376 o all’indirizzo e-mail monza.sangerardo@brianzabiblioteche.it. 

È possibile iscriversi ai corsi direttamente tramite l’app “C’è Posto”. 

Come si impara a studiare?  
Il programma del corso online

Appuntamenti & iniziative 
nelle biblioteche cittadine



www.bccbrianzaelaghi.it

Formula Casa e Famiglia
Per difendere la tua casa ed i tuoi cari dagli inconvenienti di tutti i giorni



NON CONOSCI 
GIMMELIKE?
SIAMO I PRIMI A 
DARE VALORE ALLA 
TUA OPINIONE!

www.gimmelike.com

PARTECIPA AI 
SONDAGGI

CREA IL TUO 
PROFILO

RICEVI 
VALORE

SCARICA 
SUBITO L’APP!

SCOPRI IL PROGETTO E SEGUI TUTTI GLI
APPUNTAMENTI SU

WWW.THEPINKNETWORK.IT 
E SUL GRUPPO FB MONZA PINK NETWORK

IL NETWORK DI E PER DONNE A MONZA!
D a l l a  c o l l a b o r a z i o n e  t r a  l e  a s s o c i a z i o n i  f e m m i n i l i  d e l  T a v o l o  d e l l e  p a r i  o p p o r t u n i t à

d e l  C o m u n e  d i  M o n z a ,  t a n t i  i n c o n t r i  g r a t u i t i  p e r  f a r e  r e t e  t r a  d o n n e .

progetto coordinato da

W O R K C A R E LIVINGREEN

Bella Dentro! Ecosostenibilità e lotta allo spreco di successo2/3 ore 13

Il contratto: gli elementi giusti per tutelarsi9/3 ore 13

Leadership e... genitori!16/3 ore 13

Cammin cammino... Viaggiando a piedi nelle isole d'Italia25/3 ore 13

202 1

Work-life balance: rivediamo e costruiamo i nostri obiettivi30/3 ore 13

INCONTRI GRATUITI ONLINE DEL MESE DI MARZO
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Pari opportunità

Il network  
dI e per donne 

Monza PINK network è una 
rete al femminile nata dal Tavo-
lo delle Pari Opportunità per creare lega-
mi professionali e non solo. Pensato per 
le donne che vogliono mettersi o rimet-
tersi in gioco, consente di condividere la 
propria esperienza e la propria professio-
nalità, con l’obiettivo ultimo di far nasce-
re nuovi business o anche solo nuove con-
nessioni.

Gli incontri gratuiti, con cadenza settima-
nale, attualmente si svolgono online e sono 
aperti a libere professioniste, imprenditri-
ci e alle donne in cerca di una nuova occu-
pazione.
Tre le tematiche trattate:
WORK - business
CARE - prendersi cura di sé o dei propri 
cari
LIVINGREEN - sostenibilità, stili di vita 
eco friendly, lotta allo spreco.
Il calendario degli appuntamenti di marzo 
con inizio alle ore 13.00:

● lunedì 8 Mani in pasta con Lilt! Webinar
● martedì 9 Il contratto: gli elementi 
giusti per tutelarsi;
● martedì 16 Leadership e… genitori;
● giovedì 25 Cammin cammino…
Viaggiando a piedi nelle isole d’Italia;
● martedì 30 Work-life balance: 
rivediamo e costruiamo i nostri obiettivi
Info e aggiornamenti:
www.thepinknetwork.it
monza@thepinknetwork.it
https://www.facebook.com/groups/
monzapinknetwork

Una grande rete rosa
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Edilizia pubblica

89 appartamenti 
a disposizione

Saranno quasi novanta, 89 per la precisione, gli al-
loggi che saranno messi sul mercato con il bando per 
l’assegnazione degli alloggi dei Servizi Abitativi 
Pubblici (ex ERP - Edilizia Residenziale Pubblica) 
che sarà pubblicato il prossimo 1 marzo.

89 AlloggI

Le unità abitative sono così suddivise: 39 nel Comune 
di Monza, 4 nel Comune di Villasanta e 46 di proprietà 
di «Aler» (Azienda Lombarda per l’Edilizia Residen-
ziale) Monza e Brianza. Le abitazioni sono disponibili 
nell’Ambito Territoriale composto dal Comune di Mon-
za (capofila) e dai Comuni di Brugherio e di Villasanta. 
La domanda deve essere presentata per appartamenti 
situati nel Comune di residenza del richiedente o nel 
Comune in cui lo stesso lavora. 
La richiesta deve essere fatta rispetto a unità abita-
tive «adeguate», cioè una superficie utile in relazione 
al numero dei componenti del nucleo familiare: da 28 
mq. per un solo componente a 78 mq. e più per sei 
componenti. Nella domanda possono essere indicate 
sino ad un massimo di cinque unità abitative. In caso 
di indicazione di due o più unità abitative, deve essere 
riportato anche il relativo ordine di preferenza.

I requIsItI

Per accedere al bando è necessario avere, alla data di 
presentazione della domanda, la residenza in Lombar-
dia o svolgere un’attività lavorativa nel territorio della 
Regione. Il reddito «ISEE» (Indicatore della Situazio-
ne Economica Equivalente) non deve essere supe-
riore a 16 mila euro e il patrimonio, immobiliare e 
mobiliare, deve essere compreso tra 22 mila euro 
(per i nuclei familiari composti da una sola persona) e 

32 mila euro (per i nuclei familiari fino a sei persone). 
Tra gli altri requisiti: assenza di diritti di proprietà 
su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo fa-
miliare in Italia o all’estero; assenza di precedenti as-
segnazioni di alloggi sociali; assenza di dichiarazione 
di decadenza dall’assegnazione di alloggi pubblici per 
morosità colpevole, in relazione al pagamento del ca-
none di locazione o al rimborso delle spese; assenza di 
eventi di occupazione abusiva di alloggio; assenza di 
precedente assegnazione, in proprietà, di alloggio re-
alizzato con contributo pubblico o finanziamento age-
volato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla 
Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici.

domAnde fIno Al 30 AprIle

La domanda può essere presentata solo digital-
mente attraverso il sito di Regione Lombardia (www.
siage.regione.lombardia.it). A chi non ha disponibilità 
di strumenti informatici l’«Ufficio Alloggi e Agenzia per 
l’Abitare» mette a disposizione una postazione in via 
Guarenti, 2 il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13 (su 
appuntamento chiamando lo 039/28328.42 - 36). 
Dopo essersi registrati la piattaforma informatica re-
gionale propone l’elenco delle unità abitative disponi-
bili, «adeguate» alle caratteristiche del proprio nucleo 
familiare. 
Dopo aver inserito la domanda, il sistema attribuisce 
un protocollo elettronico con l’indicazione del pun-
teggio conseguito, cioè l’«ISBAR» (Indicatore della 
situazione di bisogno abitativo regionale) definito da 
alcuni parametri (condizioni abitative, familiari ed eco-
nomiche, durata del periodo di residenza nella regione 
e nel comune dove si trova l’alloggio da assegnare). La 
domanda potrà essere presentata dalle 00.00 dell’1 
marzo alle 23,59 del 30 aprile.



AVVISO PUBBLICO

BANDO ALLOGGI PUBBLICI
Dal 1° marzo al 30 aprile 2021 è possibile partecipare al bando 

per l’assegnazione di alloggi destinati ai servizi abitativi pubblici 
disponibili nell’ambito territoriale di Monza - Brugherio - Villasanta.

Si può presentare domanda per un’unità abitativa adeguata nel comune 
di residenza o dove il richiedente lavora o, in caso di indisponibilità,
 in un altro comune appartenente allo stesso ambito territoriale .

La domanda deve essere presentata esclusivamente online
utilizzando la piattaforma informatica regionale:

https://www.siage.regione.lombardia.it

Solo su appuntamento sono disponibili postazioni per il supporto 
all’invio della domanda presso:
Ufficio Alloggi e Agenzia per l’Abitare - Via Guarenti, 2 (piano terra) - Monza
nei giorni mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 (tel. 039.28328 42 - 36)

Info: www.comune.monza.it

Il Sindaco
Dario Allevi

L’Assessore alle Politiche sociali
Désirée Chiara Merlini



Ufficio di Monza
Via Mornerina 29 - 20900 Monza (MB)

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

Amministrazioni Condominiali
Gestione della proprietà

Conduzione Immobili di Terzi e Locazioni
Consulenza e stesura contratti

www.agcogestioni.it                          +39 02 829 519 17  /  +39 345 365 83 22                        info@agcogestioni.it



Dopo il successo di Monza Run Free, nasce 
la nuova iniziativa dedicata ai runners che 
propone un nuovo modo di vivere la corsa 
in totale sicurezza e nel rispetto delle regole 
sanitarie in vigore. Una sfida non solo con 
se stessi, ma anche con gli altri, con i quali 
potersi confrontare sullo stesso percorso sempre in mezzo al verde 
nei Parchi di Milano e di Monza. Con l’obiettivo di tornare gradual-
mente alla normalità il progetto prevede 6 location nei weekend 
tra marzo e maggio, con percorsi che variano da 5, 10 e 21 
km. Ogni weekend saranno due gli appuntamenti per gli appassio-
nati: uno di carattere non competitivo e uno competitivo. Venerdì 
e sabato si potrà correre liberamente su un percorso segnalato 
a circuito libero di 5 e 10 km., domenica invece si svolgerà l’e-
vento competitivo di 10 e 21 km certificati.

le dAte:

● 12 - 13 - 14 marzo Parco Sempione
● 19 - 20 -21 marzo Parco Cave
● 9 - 10 - 11 aprile Parco Citylife
● 16 - 17 - 18 aprile Parco di Monza 
● 23 - 24 - 25 aprile Parco Monte Stella
● 7 - 8 - 9 maggio Parco Forlanini

Dal 16 al 18 aprile sarà la volta del Parco di Monza, 
con partenza da Cascina San Fedele verso gli incantevoli percorsi 
“Reali” segnalati. Programma:
● Venerdì - apertura villaggio - ritiro Kit e nuove iscrizioni
● Sabato - dalle 9,30 alle 16 corsa libera 

con partenza singola 10 km.
● Domenica - dalle ore 9 partenza gara competitiva 

mezza maratona (21 km.)
dalle 10,30 partenza gara competitiva 10 km.
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Concessionaria unica di zona da oltre 20 anni al vostro servizio

VIENI A SCOPRIRE TUTTA LA GAMMA MITSUBISHI

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

ASX
Il nostro SUV compatto

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

ECLIPSE CROSS
Il nostro SUV-COUPE’ sportivo

SPACE STAR
Compatta, agile, economica 

L200
L’amatissimo pickup

OUTLANDER
Il SUV versatile e spazioso

Milano&Monza Run Free
Tour 2021
Corri, sfida, condividi

Posti limitati, prenotazione obbligatoria a pagamento. Info, prenotazioni e servizi dedicati agli atleti: www.sportitude.it - info@sportitude.it

Speciale attività all’aperto



Marzo 2021 | Tua Monza 38

A spasso 
tra le cascine del parco

Proseguono i percorsi guidati, avviati 
a febbraio, promossi dalla Cooperativa 
Sociale Meta Onlus e dall’Associazione 
culturale Guidarte, per scoprire le bel-
lezze storico-artistiche delle Cascine 
del Parco.
Il progetto prevede una visita delle 
principali cascine storiche attraverso 
sentieri naturalistici e successivamen-
te un laboratorio artistico-ambientale a 
tema, dedicato ai bambini (5-12 anni) 
presso la Cascina Costa Alta e Villa Mi-
rabello.
Durante le visite guidate i più piccoli 
impareranno la storia delle Cascine in 
modalità interattiva e verranno raccon-
tati diversi aneddoti e curiosità legati al 
Parco Regio.
I prossimi appuntamenti in calen-
dario si svolgeranno nelle seguenti 
date:
● 6 - 7 marzo
● 20 - 21 marzo
● 27 - 28 marzo
● 10 - 11 aprile
● 17 - 18 aprile

Il progrAmmA:

Sabato - ritrovo ore 14.30 
portico di Cascina Costa Alta nel 
Parco (ingresso pedonale di via Costa 
Alta, Biassono).
● Percorso guidato all’esterno a: 

Cascina Costa Bassa, Bosco Bello e 
Cascina Costa Alta, con un accenno 
alla storia dell’Autodromo.

● Break con merenda mono-porzionata.
● 17.30 chiusura attività.

Domenica - ritrovo ore 9.30 
Info point del Parco in viale Cavriga 
(Porta Monza).
● Percorso guidato all’esterno a: 

Cascina Frutteto, Cascina Bastia, 
Cascina San Fedele e interno  
Villa Mirabello.

● Break con spuntino mono-porzionato.
● 12.45 chiusura attività

Le iniziative avranno una durata com-
plessiva di 3 ore circa per ogni gruppo 
di partecipanti.

Le visite guidate e i laboratori potranno essere fruiti anche online attraverso i canali social  
di Cooperativa META e delle organizzazioni coinvolte, nel caso in cui non possano essere svolte  

in presenza a causa dell’emergenza sanitaria.
Durante le attività in presenza saranno rispettate tutte le normative sanitarie attualmente in vigore.

Info e prenotazioni on line: iscrizioni@metacoop.org 
I bambini dai 5 ai 12 anni dovranno essere accompagnati almeno da un genitore.

Le esperienze sono gratuite, tuttavia è possibile supportare il progetto con una donazione, 
visitando la pagina della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. 

Appuntamenti per il fine settimana per tutta la famiglia

Speciale attività all’aperto
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Gamma Suzuki Hybrid/Plug-In. Consumo ciclo combinato: da 1,0 a 6,5 l/100km(WLTP). Emissioni CO2: da 22 a 146 g/km (WLTP). Fino a 10.000€ di vantaggi su Across Plug-in così calcolati: incentivo Suzuki € 5.500 + contributo 
statale € 4.500,00 in caso di rottamazione di un veicolo con più di 10 anni di anzianità e fi no ad E4, ai sensi della legge di bilancio 30 dicembre 2018 n.145 e seguenti modifi che e della legge di bilancio 30 dicembre 2020 n.178, 
fi no ad esaurimento dei fondi disponibili. L’off erta è applicabile per tutti i contratti stipulati dal 15/01/21 al 31/03/21 presso le concessionarie che aderiscono all’iniziativa. Tutti i dettagli sui vantaggi e le promozioni applicabili ai 
singoli modelli sono disponibili presso le concessionarie o sul sito suzuki.it. Tecnologia 4x4 ALLGRIP non disponibile su Swace. Su Across disponibile tecnologia 4x4 E-Four. Le immagini delle vetture sono puramente indicative.

SEREGNO - via Cadore, 172 | MONZA - viale Ugo Foscolo, 5 - Tel. 0362.238738 www.europeaauto.it

Concessionaria in esclusiva Suzuki

Per lasciarti guidare attraverso i percorsi di visita della Reggia di Monza

Scaricando l’App “Reggia Monza” si 
potrà vivere un’esperienza nuova alla 
scoperta del Parco, dei Giardini della 
Villa e delle meraviglie custodite in 
uno dei complessi tra i più importanti 
del Paese.
Grazie a questa App installata sul pro-
prio smartphone/tablet e a una tecno-
logia basata sulla geolocalizzazione, si 
potranno scoprire contenuti dall’alto 
valore culturale, semplicemente cam-
minando nelle vicinanze o all’interno 
dei punti di interesse.
Sei i percorsi interattivi predefiniti 
che permettono di rivelare al pubblico 
tutti i luoghi più interessanti. 

glI ItInerArI:

● Due passi nella storia
● Botanico
● Paesaggi
● Lungo il fiume Lambro
● Giardini Reali
● Sui sentieri del Piccolo Popolo

Nella App sono presenti sezioni dedi-
cate ad approfondimenti, social wall, 
eventi in programma e una pagina che 
permette di effettuare una ricerca in-
tegrata per meglio esplorare il territo-
rio. L’applicazione, grazie a notifiche 
gestite dal gps, accompagnerà il visi-
tatore per 35 km di percorsi mappati 
e un totale di 264 punti di interesse, 
con l’obiettivo di diffondere verso un 
ampio pubblico, la conoscenza del 
paesaggio in cui viviamo e dei beni di 
straordinario valore che ci circondano.
L’applicazione è disponibile su App 
Store e Play Store.
Info: www.reggiadimonza.it

Un’app davvero reale



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

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

SCONTO IN FATTURA

Al netto dello
sconto in fattura:

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

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

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

PORTE INTERNE PAGHI SOLOACQUISTI

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

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

TUTTO INCLUSO:
€ 2.984

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

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

esecuzione di opere di manutenzione
straordinaria oppure in caso di variazione dei 

relativi vani di apertura

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

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

CESSIONE DEL CREDITO ANNO 2020?

Qui di seguito un esempio della nostra offerta relativa ad un appartamento di 100 mq di 3 locali:
Offerta valida solo per preventivi richiesti entro il 30/04/2020, salvo ulteriori proroghe.
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• Incluso smaltimento del vecchio
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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
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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
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Ama la Tua Casa

IL VERO NEGOZIO SPECIALIZZATO 
1500 MQ PER LA TUA CASA

Biancheria Casa
Tende e Tessuti d’arredo

Tappeti | Teleria bimbo
Abbigliamento e intimo

Pavimentazioni | Oggettistica
Progettazione In & Outdoor

Lista nozze
Realizziamo tutto su misura

Ha riaperto i battenti il ristorante didattico 
dell’Azienda speciale di formazione «Paolo Bor-
sa» di Monza: ossobuco con polenta e cassoeula, 
gnocchi speck, gorgonzola e zafferano, crepes 
crudo e carciofi, parmigiana e verzini con polenta. 
Per colazione caffè, cappuccino e brioche. Tutto 
rigorosamente d’asporto.

Il menù

Nel menù, che cambia ogni settimana, c’è sem-
pre un piatto della tradizione, dalla trippa alla 
pasta e fagioli, dalla cassoeula al risotto allo zaf-
ferano, affiancato a ricette più innovative, sempre con mate-
rie prime del territorio a «chilometro zero». Ai fornelli gli 
studenti del corso di «operatore della ristorazione», seguiti dai 
loro docenti.

come sI prenotA

I piatti della settimana sono pubblicati sul sito della Scuola 
«Borsa» e sui canali social, Facebook e Instagram. 
Dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12, è possibile preno-
tare il proprio pranzo e ritirarlo il mercoledì e il giovedì chia-
mando il numero: 331/6800941.

Il pranzo va ritirato presso la sede della scuola in via Borsa, 45: 
dalle 9 alle 11 la colazione e dalle 12 i piatti da asporto su pre-
notazione.

quAlItà AllA portAtA dI tuttI

La qualità delle materie prime si associa a prezzi, molto conve-
nienti: 3 euro per un primo piatto, 4 euro per un primo piatto 
unico (ad esempio lasagne o crêpe), 4,5 euro per un secondo 
piatto unico (ad esempio spezzatino con patate o seppie con 
piselli) e 5 euro per i piatti a tema (ad esempio trippa, cassœula 
o ossobuco). Info: www.scuola-borsa.it

La scuola «Borsa» prende 
per la gola i monzesi

Ai fornelli gli studenti che ogni mercoledì e giovedì sfornano piatti della tradizione  
e ricette innovative del territorio a chilometro zero: tutto rigorosamente d’asporto

Formazione professionale

B
o
r
s
a

Ristorante
didattico
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Videoconferenza:  
“Attività consiliare a pieno regime”

Filippo Francesco Carati
Presidente del Consiglio Comunale

Carissimi concittadini,
è sempre un piacere ritrovarvi fra le pagine di questo 
editoriale che mi consente, anche se in modo succin-
to, di riportare l’attività svolta dal Consiglio comunale.
E’ passato ormai un anno dall’ultimo Consiglio co-
munale riunito in presenza. Era il 17 febbraio 2020 e, 
purtroppo, da quella fatidica data che ha segnato l’ini-
zio della pandemia da Coronavirus anche nella nostra 
città, abbiamo, forzatamente, dovuto cambiare modo 
di lavorare e di confrontarci.
La prima seduta di Consiglio in videoconferenza si è 
tenuta il 23 aprile e i Consiglieri, al fine di evitare i 
contagi e ponendo particolare attenzione e pruden-
za nei comportamenti individuali, non si sono più ri-
uniti in Aula “fisicamente”. Diversamente, gli organi 
istituzionali del Comune, Sindaco e Presidente del 
Consiglio hanno continuato a presenziare alle sedute 
consiliari nel Palazzo Civico, volendo rappresentare 
anche così il forte senso di appartenenza alla nostra 
comunità.
Da quella prima storica convocazione si sono svolte 
sino al 18 febbraio di questo anno, sempre con l’uti-
lizzo della piattaforma digitale, 38 sedute di Consiglio 
Comunale, 19 Conferenze dei Capigruppo, 7 Uffici di 
Presidenza, 41 Sedute di Commissioni comunali; sono 
state adottate 77 delibere e posti in trattazione e vota-
zione 25 argomenti di iniziativa consiliare classificati 
quali Mozioni e Ordini del Giorno.
Oggi, pur con tutte le difficoltà nel gestire i lavori 
dell’Aula in videoconferenza, il Consiglio comunale 
di Monza lavora a pieno regime; ringrazio ancora una 
volta tutti i Consiglieri, il Sindaco, gli Assessori e, non 
ultimi, i collaboratori comunali che con il loro contri-
buto e con senso di responsabilità, garantiscono la 
continuità amministrativa dell’Ente a beneficio della 
città. Nelle scorse settimane il Consiglio comunale si 
è riunito per la trattazione di atti di natura urbanistica 
relativi all’individuazione degli interventi di “rigene-
razione urbana-territoriale” e “all’individuazione del 
patrimonio dismesso con criticità”, oltre ad atti rego-

lamentari e di iniziativa consiliare.
In linea con la normativa e nel rispetto della disciplina 
urbanistica prevista dal vigente PGT, il Consiglio - con 
l’adozione dei due atti urbanistici - ha di fatto appro-
vato l’attivazione dei processi relativi agli interventi di 
rigenerazione urbana volti al recupero e alla riqualifi-
cazione delle aree degradate, sottoutilizzate o anche 
dismesse presenti sul nostro territorio.
È stato portato all’attenzione del Consiglio comunale 
il Regolamento per la disciplina delle entrate tribu-
tarie, atto indispensabile al fine di garantire il buon 
andamento dell’attività del Comune nel rispetto dei 
principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e 
trasparenza nei confronti dei cittadini che dovessero 
risultare debitori. È stato, inoltre, adottato il rego-
lamento che disciplina il nuovo canone unico patri-
moniale di concessione autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria, e il canone per l’occupazione delle aree 
e degli spazi appartenenti al demanio e destinati a 
mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Si 
tratta di una delle ultime piccole rivoluzioni all’inter-
no del sistema tributario all’insegna della semplifica-
zione e dell’efficienza.
A breve verrà calendarizzata una seduta “ad hoc” per 
la trattazione del tema relativo “ai giovani ed agli ado-
lescenti in città”, vittime dell’uso di sostanze stupefa-
centi, di alcool e dedite al gioco d’azzardo.
Nelle prossime settimane il Consiglio comunale sarà 
impegnato nella trattazione del Bilancio Preventivo 
relativo al triennio 2021-2023, uno degli strumenti 
fondamentali di programmazione e controllo dell’En-
te, che contiene la stima di tutte le entrate (risorse) 
disponibili per il finanziamento degli interventi (spe-
se) che il Comune intende attivare, anche per affron-
tare le conseguenze causate dall’emergenza sanitaria 
da Covid19 con azioni mirate e concrete.
Rivolgo un saluto a tutti voi insieme all’invito a con-
tinuare a seguire le attività del nostro Consiglio sul 
canale Youtube nella pagina Sedute in Diretta su 
www.comune.monza.it.

Filippo  
Francesco  
Carati

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

Dal Consiglio 
Comunale

La più grande campagna 
di manutenzioni stradali 
mai vista in città

Da quando nel 2017 si è insediata l’attuale Giunta, sta succe-
dendo in città qualcosa di mai visto prima: si mantengono le 
promesse e si fa quello che si è detto in campagna elettorale. 
Una particolare attenzione era stata garantita al fabbisogno 
manutentivo delle nostre strade malandate: la città prima di 
noi era ormai diventata tristemente famosa per le migliaia di 
buche presenti ovunque, che mettevano a rischio l’incolumi-
tà delle persone e l’integrità dei mezzi coi quali tutti circolia-
mo. Ebbene, con pazienza e determinazione, ci siamo messi 
ad accantonare nei risicati bilanci comunali le risorse neces-
sarie per avviare la più grande campagna di manutenzioni 
stradali che si sia mai vista negli ultimi decenni, l’abbiamo 
avviata e la stiamo proseguendo a ritmi serrati, rifacendo le 
vie del centro cittadino ma toccando anche le periferie più 
remote, perché siamo consapevoli che tutti i cittadini mon-
zesi sono contribuenti allo stesso modo e ciascuno merita di 
avere servizi adeguati, da capoluogo di provincia.
Ovviamente, in una comprensibile gerarchia di priorità, si è 
cominciato dal centro storico e dalle grandi arterie trafficate 
(vie Manzoni, Appiani, Zavattari, Zucchi, Boccaccio, Canto-
re, Magenta, Cairoli,…), ma grande attenzione è stata riser-
vata anche alle zone esterne al centro (vie Mentana, Volta, 
Monti e Tognetti, Prina, Manara,…) e alle periferie (quartieri 
San Rocco, San Fruttuoso, Libertà,…). Presto ripartiranno i 
lavori di riqualificazione della centralissima via Mantegazza, 
che si affaccerà sulla nuova piazza Grandi, un bellissimo spa-
zio pedonale e una nuova centralità cittadina che prima non 
esisteva, ma verranno avviati pure i lavori di rifacimento di 
piazza Santa Caterina da Siena, davanti alla chiesa parroc-
chiale di Cederna, e di seguito quelli per la riqualificazione 
di piazza Pertini, davanti al centro civico di Sant’Albino. A ri-
prova del fatto che noi crediamo al profondo ruolo di centra-

lità civica dei nostri quartieri, quelle periferie che nel 2017 
hanno decretato la grande vittoria della Giunta Allevi e che 
noi stiamo ripagando con tanto instancabile lavoro.

Gruppo consiliare
Lega  Nord - Lega Lombarda - Salvini

Urbanistica: incentivi  
e nuove opportunità 
per il rilancio della città 

L’Amministrazione Comunale di Monza ha, sin dall’inizio del 
suo mandato, dedicato una particolare attenzione al tema 
del recupero delle aree dismesse, identificandole come una 
questione di primaria importanza nell’ottica del rilancio della 
città
I problemi connessi con l’abbandono di complessi edificati, 
per la maggior parte ex industriali e artigianali, hanno a che 
fare con molteplici aspetti della vita della città.
È quindi un tema multidisciplinare, che va affrontato con 
ampiezza di vedute ed utilizzando tutti gli strumenti neces-
sari.
Il fenomeno della dismissione non è più da considerare un 
grave problema ma una risorsa da sfruttare per trasformare 
e riqualificare la città di Monza, rendendola un tassello im-
portante per tutto il territorio lombardo e non solo.
La Legge Regionale 12/2005, come modificata dalla Legge 
Regionale 18/2019, prevede sia una particolare attenzione 
per la riduzione dell’uso del suolo a scopo edificatorio, sia 
una serie di incentivi e semplificazioni per il recupero e la 
“rigenerazione” del tessuto urbano edificato.
Con l’approvazione delle delibere n.168 e 169 il Comune di 
Monza traduce i concetti di base introdotti dalla Legge Re-
gionale a livello comunale, con particolare attenzione alle 
specificità del territorio monzese e alle opportunità di recu-
pero. Grazie anche al grande lavoro svolto dalla Commissione 
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Urbanistica Consiliare, a supporto dell’azione amministrati-
va, il Consiglio Comunale ha deliberato questi importanti atti 
normativi con atteggiamento di costruttiva collaborazione e 
ascolto della cittadinanza.
Un elemento di particolare interesse è la scelta oculata di 
interpellare direttamente la città in merito alla segnalazione 
delle aree con problemi e criticità connesse al loro abbando-
no o sottoutilizzo.
Infatti, il procedimento di consultazione avviato con Delibe-
ra G.C. n. 85 del 16.06.2020 ha registrato un’ampia parte-
cipazione della cittadinanza, un momento di autentica con-
divisione con l’Amministrazione Comunale di una concreta 
riflessione sullo stato della città.
Il risultato è stato molto interessante, sia per la quantità di 
risposte, sia per la qualità delle segnalazioni.
Un momento partecipativo importante e documentato sul-
la base del quale l’A.C. ha potuto svolgere un’attenta analisi 
e fornire un’adeguata risposta, pienamente in linea con le 
aspettative della città e il dettato normativo. La responsa-
bilità dell’Amministrazione Comunale è infatti quella di ri-
spondere, tempestivamente e con coerenza e trasparenza, 
alle sollecitazioni istituzionali della Regione che ha indicato 
chiaramente la via normativa per rimettere in moto il virtuo-
so meccanismo della riqualificazione urbana.
Non dimenticando da un lato le richieste, più volte reiterate, 
da parte del settore economico dell’edilizia per un’incentiva-
zione del recupero urbano. Dall’altro ciò che ormai sembra 
un elemento determinante nel panorama futuro della città: 
saper cogliere le grandi opportunità per nuovi investimenti 
sul patrimonio edilizio ed urbanistico monzese.
Nell’ottica della competizione virtuosa e sinergica con il si-
stema della Grande Milano, cogliendo le straordinarie oppor-
tunità anche del futuro arrivo della Metropolitana M5.

Gruppo consiliare Forza Italia 
Adamo Rosario

Presidente Commissione Urbanistica 

Monza  
vuole il futuro. 

È questo il messaggio che abbiamo letto nelle delibere urba-
nistiche da poco approvate dal Consiglio Comunale. Questo 
è il messaggio che abbiamo voluto fin da subito sposare e 
difendere, un messaggio di visione e speranza per la nostra 
città.  Un messaggio che grida slancio verso un futuro di rige-
nerazione urbana, sviluppo sostenibile e crescita della quale 
la nostra città ha terribilmente bisogno. 
Monza ha tutte le carte in regola per ritornare ad essere la 

città attrattiva ed “invidiata” che abbiamo sempre conosciu-
to, forza che sembra però da qualche anno sopita. Dal ri-
conoscimento di questo “sonno” urbanistico nasce l’idea di 
una città nuova che mette a disposizione degli operatori una 
burocrazia più snella ed efficiente capace di essere sincera 
alleata del privato e attenta custode dell’interesse collettivo.
Monza è pronta per il futuro.

Nicolas Pietro Monguzzi  
Capogruppo consiliare Noi con Dario Allevi

Unità del centro-destra 
valore imprescindibile

Fratelli d’Italia, sin dal primo giorno, ha messo al centro 
del proprio programma politico il rispetto e la coerenza nel 
portare avanti le scelte condivise con il proprio elettorato. 
Questo modus operandi ha consentito al nostro partito di 
raggiungere risultati che oggi ci vedono saldamente come 
la terza forza politica nazionale e con la fiducia nel nostro 
leader Giorgia Meloni ai vertici dello scenario nazionale ed 
internazionale.
Gli ultimi sviluppi, che hanno portato alla caduta del Con-
te-Bis ed all’entrata in scena del nuovo Governo Draghi, han-
no visto FDI (unico partito) collocarsi all’opposizione. Una 
scelta “obbligata” in quanto una partecipazione al nuovo Go-
verno avrebbe significato tradire il nostro principio politico 
che pone alla base di tutte le nostre scelte la coerenza di non 
vederci mai al tavolo di governo con forze politiche che non 
condividono con noi i valori ed i principi indispensabili per il 
bene dell’Italia e degli Italiani. 
Per questo motivo, pur rispettandone i nobili motivi, abbia-
mo deciso di non seguire la strategia dei nostri alleati di cen-
tro destra in quanto riteniamo impossibile condividere un 
percorso politico di governo insieme a forze completamente 
antitetiche come il PD ed il M5S.
Ma, da forza di opposizione responsabile quale siamo, pur 
non votando la fiducia al governo Draghi non esiteremo a 
sostenere tutti quei provvedimenti che riterremo utili alla 
ripresa dell’economia, del lavoro e nel contrasto alla pande-
mia. Faremo invece valere la nostra ferma opposizione per 
tutte le scelte di Governo in continuità con la linea dell’ese-
cutivo precedente Conte-Bis, per una semplice ragione: se 
oggi il nostro Paese è sull’orlo del baratro, sia dal punto di 
vista sanitario ma soprattutto dal punto di vista economico, 
questo è dovuto alle politiche scellerate messe in atto dal 
governo giallo-verde (gestione della pandemia, bonus mono-
pattino, bonus vacanze, cashback, politica migratoria, solo 
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per citarne qualcuna). Quanto avviene nello scenario nazio-
nale, che vede le principali forze politiche di centro destra 
sedute su tavoli diversi, non deve però essere assolutamente 
considerato come elemento di divisione nella gestione e nel-
le dinamiche del governo cittadino. 
Per noi l’unità del centro destra era e rimane un valore im-
prescindibile; prova ne sono lo spirito di collaborazione e la 
totale sintonia con cui vengono assunte tutte le decisioni di 
questa Amministrazione il cui unico obiettivo, ricordiamolo, 
è quello di rendere Monza una città sempre più sicura, più 
efficiente e con lo sguardo rivolto al futuro.

Marianna Gaspero
Capogruppo Fratelli d’Italia Monza

 

L’importante ruolo  
dell’Istituzione Comunale 
nella prevenzione e nel 
contrasto delle dipendenze 
nei giovani minorenni

Come gruppo consiliare siamo assolutamente convinti che 
l’Istituzione Comunale abbia la competenza e debba recupe-
rare un ruolo educativo e normativo da cui sembra che molti 
cittadini adulti abbiano abdicato. Le cronache sono piene di 
notizie di giovanissimi (parliamo di ragazzi delle scuole me-
die cioè dai 12 ai 14 anni) già dipendenti da droghe pesan-
ti (cocaina, eroina) o che consumano pastiglie di sostanze 
molto pericolose acquistate attraverso i canali di un dark 
web ormai facilmente accessibile, per non parlare del con-
sumo di alcol, del gioco d’azzardo ma anche dell’utilizzo non 
controllato della rete che può portare all’isolamento sociale. 
Purtroppo in molte famiglie e non stiamo parlando solo di di-
sagio sociale, si avverte una grande difficoltà educativa, una 
notevole confusione dei ruoli, una difficoltà nel mantenere 
con i figli un dialogo che non sia di amicizia ma di autorevo-
lezza. Gli adolescenti, già in un momento difficile di incer-
tezza e per questo portati alla trasgressione fanno fatica a 
valutare i rischi reali e magari iniziano dal fumo di una canna 
che spesso trovano anche in casa, fino al consumo di sostan-
ze che “sballano” alzando sempre di più l’asticella!!! Il terri-
torio è purtroppo impreparato perché mancano a tutt’oggi le 
competenze necessarie anche tra gli educatori più professio-
nali, per affrontare questa emergenza legata ad un’età cosi 
precoce e perché le tante attività già avviate non sono legate 
da un’unica regia ma agiscono singolarmente sui diversi ter-
ritori e sulle diverse realtà. Abbiamo perciò presentato una 

MOZIONE che impegna il Governo della città ad istituire un 
gruppo di lavoro composto da esperti e competenti rappre-
sentanti dei Servizi Scolastici e Sociali, delle Forze dell’Ordi-
ne della Polizia Municipale, del Terzo Settore, dei Serd, delle 
Consulte, del mondo del Lavoro e dello Sport che si impegni 
nella raccolta dei dati, nel monitoraggio e nello studio ed 
elaborazione delle politiche che l’amministrazione adotterà 
per la prevenzione delle dipendenze patologiche mettendo 
a disposizione fondi dedicati propri o provenienti da altre 
fonti di finanziamento (Regione, Stato, Europa) Come grup-
po consigliare siamo convinti che in un’ottica di sussidiarietà 
tutte le istituzioni più vicine al cittadino possano mettere in 
atto progetti che ben strutturati in rete possano fare vera 
prevenzione. Noi ci crediamo e faremo il possibile per porta-
re a buon fine questo progetto con la collaborazione di chi lo 
considera importante per il futuro della nostra città.

Anna Maria Martinetti 
Gruppo consiliare Monza con Maffè 

La turbo urbanistica monzese 
bloccata dal Tar Lombardia?
Quando questo gennaio sono state discusse in C.C. le deli-
bere 168 e 169 sulla Rigenerazione urbana, abbiamo presen-
tato più di 40 emendamenti (bocciati) con chiari obiettivi:
1) Limitare le iniziative di incentivazione al recupero alle 
sole aree davvero degradate
2) Evitare che venissero applicate eccessive deroghe alle 
norme (distanze, altezze, forme, superfici) e premialità di 
cementificazione, incentivi economici 
Ma la fretta e la arroganza di questa Giunta, unita alla visione 
acritica dei consiglieri di maggioranza, ha generato un mo-
stro che sarà difficile controllare e che, dopo il pronuncia-
mento del Tar Lombardia diventa una bomba ad orologeria. 
A meno di 2 settimane dalla approvazione delle due delibere 
monzesi, il TAR ha rilevato numerosi elementi di incostitu-
zionalità della L.R 18 sulla quale la Giunta Allevi con la sua 
maggioranza ha impostato le 2 delibere. Secondo il TAR la 
L.R. violerebbe diversi articoli della Costituzione, andando a 
ledere l’autonomia pianificatoria dei Comuni e permettendo 
di dare bonus edificatori “irragionevoli, discriminatori e in 
deroga a norme morfologiche e al PGT, premialità per la ri-
qualificazione di immobili abbandonati o degradati in favore 
anche di soggetti che non hanno provveduto a mantenerli in 
buono stato e che hanno favorito l’insorgere di situazioni di 
degrado, abbandono e pericolo.”
Ora la Corte Costituzionale dovrà esprimersi sulla legittimità 
entro 6 mesi. A questo punto il solo modo corretto di pro-
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cedere per noi è sospendere le delibere in autotutela fino 
alla sentenza della C.C., per evitare di incorrere in numerosi 
ricorsi che esporrebbero il Comune al rischio di pagare spese 
legali e danni, a ulteriore discapito dei cittadini.
Il risultato questo di una Giunta che, invece di operare per 
l’interesse pubblico, ha inseguito una sola parte degli inte-
ressi cittadini, applicando un modello di urbanistica che non 
pianifica lo sviluppo della città ma ne autorizza la sua edifica-
zione selvaggia…. Tutti contenti?

Francesca Pontani - Alberto Mariani  
Gruppo Misto

La giunta Allevi  
da’ l’augurio  
di buon anno ai monzesi  
con cemento e palazzoni 

Passano gli anni, cambiano le amministrazioni, ma la destra 
monzese sempre quello vuole: più cemento. 
Poche settimane fa sono state infatti approvate due delibere 
che derivano da una sciagurata legge regionale, fortemente 
voluta da Lega e da Forza Italia, su cui da qualche giorno pesa 
anche il giudizio di presunta incostituzionalità del TAR, che 
ha rimandato ogni ulteriore valutazione alla Corte Costitu-
zionale. La prima delibera classifica molte aree ora occupate 
da attività economiche come “sottoutilizzate”, spingendo la 
loro trasformazione attraverso benefici di varia natura (iter 
agevolati, sconti su contributo di costruzione, possibilità di 
destinazione d’uso temporanea,…), in contrasto con quanto 
prescritto dal PGT. L’esito inevitabile sarà l’espulsione delle 
suddette attività economiche dalla Città e la conseguente 
perdita di posti di lavoro.
Avevamo la possibilità di individuare qualche area pubblica 
e/o strategica per ottenere fondi regionali per le bonifiche e 
invece Monza ne porta in dote 106, quasi tutte private.
È la seconda delibera però ad essere davvero pericolosa: 44 
punti della Città vengono classificati come “patrimonio edili-
zio dismesso”, anche se alcuni di questi edifici sono in perfet-
to stato e pienamente funzionanti, e ricevono una premialità 
sui diritti edificatori fino al 25% in completa deroga a PGT, 
regolamento edilizio, regole morfologiche e senza la neces-
sità di cedere spazi per servizi pubblici. Diritti di cui queste 
aree potranno godere per al massimo 4 anni. E poi? E poi se 
non verranno depositati progetti il Comune intimerà la mes-
sa in sicurezza e se questo non avverrà entro un ulteriore 
anno dovrà essere l’Ente stesso ad intervenire con le proprie 
risorse, sperando di recuperarle poi in futuro dai proprietari 

dei suddetti edifici dismessi.
Un pericolo, dunque, per il tessuto urbanistico della Città 
con ulteriori colate di cemento, per le attività economiche 
che verranno inevitabilmente espulse e per il rischio finan-
ziario a cui viene esposto l’Ente. Ed è così che si favorisco-
no pochi a danno di molti. Abbiamo duramente combattuto 
in aula, presentando decine di emendamenti per tentare di 
ridurre il violento impatto di queste delibere, ma la Maggio-
ranza targata Allevi – su ordine esplicito dell’Assessore Sas-
soli – ha respinto ogni possibilità di mitigazione di questo 
scempio. Neanche l’ordinanza del TAR ha frenato l’arrogan-
za di questa Amministrazione, che ha preferito disdegnare 
ogni consiglio di prudenza proveniente dalle fila della coali-
zione di Centrosinistra per tirare diritto.
Brutto periodo per l’interesse pubblico della Città e – a ben 
vedere – anche per quello privato.

Gruppo consiliare 
Partito Democratico

Adattamento  
e sostenibilità:  
dobbiamo guardare  
al futuro

Il cambiamento del clima nella percezione comune è un 
tema considerato tra quelli più rilevanti: è entrato nella stra-
tegia politica europea con il “Green Deal” ed è un elemento 
essenziale del Next Generation EU e del “Recovery Plan”. 
Le conseguenze che i cambiamenti climatici determineranno 
nella vita quotidiana sono ancora percepite lontane nel tem-
po e nello spazio. In realtà chi nasce oggi ha una speranza di 
vita che lo porterà per decenni a toccare con mano i cam-
biamenti climatici e a dover sperimentare comportamenti 
diversi da quelli a noi usuali. Adattamento al cambiamento 
del clima e sostenibilità sono linee strategiche che dovrebbe 
seguire anche chi amministra la nostra città, per guardare al 
futuro invece di seguire interessi specifici circoscritti, come 
dimostrano le recenti delibere per la cosiddetta “rigenerazio-
ne urbana” che permettono un notevole aumento di volumi 
sostenuti da consistenti riduzioni di oneri urbanistici. Com-
prendere come potranno innescarsi comportamenti adatta-
tivi a ciò che ci attende e promuovere consapevolezza per 
attivare processi di reale cambiamento nei cittadini monzesi 
e nell’azione amministrativa della città, è un passaggio ne-
cessario per non disperdere le risorse europee che arrive-
ranno. In questa cornice MonzAttiva ha organizzato, insieme 
ad altre associazioni, un ciclo di sei eventi dal titolo “Proget-
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to Futuro” che si terrà on-line dal 26 febbraio al 26 maggio e 
dedicherà ai temi citati l’evento del 17 marzo “Adattamento 
al cambiamento climatico”. Partendo dai risultati di una spe-
rimentazione svoltasi in provincia di Brescia sarà presenta-
ta un’indagine sulla percezione del rischio ambientale e le 
possibili strategie per una efficace comunicazione dei piani 
di adattamento: potrà suggerire un percorso per una nuova 
visione di sviluppo anche nella nostra città. Adattamento e 
sostenibilità sono un punto centrale per noi come dimostra-
to dalla mozione “tetti verdi”, approvata dall’intero Consiglio 
Comunale a settembre 2020, che impegna il Sindaco ad in-
serire queste tecnologie nel PGT e nel Regolamento Edili-
zio della nostra città, ma finora completamente disattesa ed 
ignorata dalla Giunta.

Gruppo consiliare Monza x Scanagatti

 La vivibilità di Monza 
dimenticata

Un trend demografico stabile da 40 anni non esprime un rea-
le fabbisogno abitativo e, a fronte di circa 7000 appartamenti 
sfitti in città, l’aumento edificatorio prospettato da questa 
giunta farà diminuire sensibilmente il valore dell’esistente 
patrimonio edilizio. Il PGT attuale, approvato nel 2017, è lo 
strumento che pianifica lo sviluppo della città in base alla po-
polazione residente, i trend di crescita e la qualità della vita 
che si vuole ottenere. Monza ha una superficie urbanizzata 
oramai del 68,82% compreso il Parco, ed è purtroppo la ter-
za città più inquinata d’Italia. La Variante, avviata nel dicem-
bre 2018, è spacciata come una variante normativa mentre, 
nella realtà, edifica ulteriore residenziale, senza che siano 
stati conclusi i piani attuativi dei PGT precedenti, stimati in 
ulteriori 800.000 mc. Sono stati appena discussi e approvati 
dall’attuale maggioranza in Consiglio Comunale gli oggetti n. 
168 e 169, ai sensi della L.R. 18/2019 per la cosiddetta “Rige-
nerazione urbana “, che sono un vero affare, in quanto si pre-
vedono sconti del 50% sugli oneri di urbanizzazione, aumen-
to del 20/25% degli indici di edificabilità, un team comunale 
che affiancherà i costruttori per le pratiche, esonero di repe-
rimento di aree servizi ... Perché tutte queste premialità per 
i costruttori? L’interesse della collettività dov’è? L’esonero di 
aree servizi è un tassello ulteriore per far diventare Monza 
una città dormitorio che perderà quelle caratteristiche di vi-
vibilità già al limite. Queste delibere sembrano lo strumento 
idoneo a stravolgere il tessuto urbanistico e la popolazione 
che qui vive: non c’è una valutazione reale dell’impatto che 
avrà sul traffico, sulla viabilità, sulla mobilità, sull’ inquina-

mento, sul sistema idrico e fognario, sull’accesso ai servizi: 
scuole, ospedali, parcheggi, negozi, musei, etc. Se il faro di 
una amministrazione è la qualità della vita di tutti i suoi cit-
tadini, questa colata di cemento è incomprensibile! 

Gruppo consiliare 
Movimento 5 Stelle di Monza

Aiutate Monza

Dal 2012 al 2017 avete visto governare il centrosinistra e dal 
2017 ad oggi state vedendo governare il centrodestra. Come 
vi sembra la città? La sicurezza? La viabilità? Le strade? La 
tutela del nostro territorio? Le progettualità sui giovani? Gli 
eventi culturali? Le tasse? Vi faccio queste domande perché 
se siete soddisfatti di tutto questo, beh allora non è a voi che 
mi rivolgo. Vorrei parlare invece a chi vivendo ogni giorno 
la nostra città non ha potuto fare a meno di notare che ne-
gli ultimi dieci anni ogni singolo aspetto citato qui sopra è 
peggiorato. Vorrei farvi capire che tutti i partiti che avete 
votato fino ad ora hanno fallito, e non solo per incompetenza 
o cattiva volontà, ma perché il sistema in cui sono inseriti 
non contempla il bene della collettività come priorità asso-
luta, ma un banalissimo clientelismo incentrato sul favorire 
sempre a comunque gli amici e gli amici degli amici. Fino al 
giorno prima del voto vi promettono l’impossibile: abbassa-
mento delle tasse, piena sicurezza in città nel giro di qualche 
settimana, la metropolitana imminente, sostengo ai piccoli 
commercianti, ciclabili e verde ovunque, e poi? 
Dal giorno dopo il voto il copione è sempre lo stesso, e i risul-
tati sono sotto gli occhi di tutti. 
I partiti sono delle aziende, per loro natura pensano sempre 
prima al bene proprio e dei loro tesserati, lo spettacolo che 
ci è stato offerto in quest’ultimo anno dal governo centrale e 
dalle regioni ne è una dimostrazione lampante. Lo so che non 
è facile, ma dovete trovare la forza di ammettere a voi stessi 
di aver sbagliato ad aver concesso la fiducia a chi non la me-
ritava. Perché vi sto dicendo queste cose se manca più di un 
anno alle prossime elezioni? Semplice, perché per scardina-
re questo sistema dobbiamo essere in molti e lavorare sodo 
ogni giorno da subito. Monza merita di essere governata in 
modo diverso, merita di essere rispettata e accompagnata 
per mano verso un futuro lontano da interessi privatistici e 
dinamiche speculative. Per tutto questo vi chiedo di unirvi a 
noi e di farlo subito. Contattateci, siamo ovunque. Aiutateci. 
Aiutate Monza.

Paolo Piffer 
Civicamente con Piffer Sindaco
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Presidente del Consiglio

Lega Nord

Lega Lombarda

Gariboldi 
Cesare Maria
Capogruppo
cmgariboldi@comune.
monza.it

Canesi Roberto 
rcanesi@comune.monza.it

Capra Laura
lcapra@comune.monza.it

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

Carati Filippo Francesco
presidentecc@comune.monza.it

Il Consiglio Comunale Onofri Sandra
sonofri@comune.monza.it

Santese 
Vito Michele
vmsantese@comune.
monza.it

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

Noi coN

dario aLLevi

Monguzzi 
Nicolas Pietro
Capogruppo
npmonguzzi@comune.
monza.it

Galbiati Stefano
sgalbiati@comune.monza.it

Vicepresidente Commissione consiliare 
II° Politiche del territorio - 
Mobilità e sicurezza - 
Opere pubbliche e decoro urbano

Negrini 
Marco Giuseppe 
mgsnegrini@comune.
monza.it

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

Mosconi 
Federica
fmosconi@comune.monza.it

Russo Salvatore
srusso@comune.monza.it

per aLLevi

- Forza itaLia

Cirillo 
Francesco
Capogruppo
fcirillo@comune.monza.it

Adamo Rosario
radamo@comune.monza.it

Presidente Commissione consiliare 
II° Politiche del territorio -  
Mobilità e sicurezza -  
Opere pubbliche e decoro urbano

Cosi Franco
fcosi@comune.monza.it

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

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

Gaspero
Marianna
Capogruppo
mgaspero@comune.monza.it

Nasi Marco
mnasi@comune.monza.it

moNza  
coN maFFè

Monguzzi Marco
Capogruppo
memonguzzi@comune.
monza.it

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

gruppo 
misto

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

Pontani Francesca
fpontani@comune.monza.it

partito

democratico

Riva Egidio
Capogruppo
eriva@comune.monza.it

Lamperti Marco
mlamperti@comune.monza.it

Longoni Egidio
elongoni@comune.monza.it

Presidente Commissione consiliare 
III° Bilancio 
 - Attività produttive

Pietrobon Marco
mpietrobon@comune.
monza.it

Pilotto Paolo
Presidente Vicario
ppilotto@comune.monza.it

Scanagatti 
Roberto
rscanagatti@comune.
monza.it

Zonca Pietro
pzonca@comune.monza.it

moNza 
per scaNagatti

siNdaco

Pozzi Maria Chiara
Capogruppo
mcpozzi@comune.monza.it

movimeNto 
ciNque steLLe

Camporeale Aurelio
Capogruppo
acamporeale@comune.
monza.it

Sindoni Danilo
Giovanni
dgsindoni@comune.monza.it

civicameNte coN 
piFFer siNdaco

Piffer Paolo
Capogruppo
ppiffer@comune.monza.it
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Tutti i giorni dalle 20.00 alle 8.30 - Servizio sempre attivo presso la farmacia COMUNALE 10 via Ramazzotti 36 e presso la farmacia DEL SOLE - corso Milano 38

TURNI FARMACIE dal 6 marzo al 9 maggio 2021

Centralino 039.23721
Pronto, come posso aiutarla?

Centro Antiviolenza Monza 
Telefono Donna/White Mathilda  328-9399522
C.A.DO.M. Centro Aiuto 
Donne Maltrattate 039-2840006
Centro antiveleni (Osp. Niguarda)  02-66101029
Croce Rossa Italiana  039-204591
Emergenza sanitaria  118
Continuità Assistenziale (ex Guardia medica)  800-201102
Guasti acqua (BRIANZACQUE) 800-104191
Guasti gas (AGAM) 800-388088 
Guasti illuminazione stradale  800-901050
Polizia di Stato  113
Polizia Locale  039-28161
Guardia di Finanza  117
Soccorso stradale  116
Vigili del Fuoco  115
Agenzia delle Entrate  039-363711
ATS MB  039-23841
Commissariato di P.S.  039.24101
Ente Nazionale Protezione Animali  039-388304
Giudici di Pace - Sezione penale  039-323165
Giudici di Pace - Sezione civile  039-2169941
Ospedale San Gerardo (ASST) 039-2331
Tribunale per i Diritti del Malato  039-2333250
Infopoint Monza Stazione  039-323222
Infopoint Piazza Trento e Trieste 039-2372352
Radio Taxi   039-36379
Taxi Stazione (dalle 6.30 alle 24)  039-384699
Nord Est Trasporti  800-905150
Procura  Via Solera 3  039-20851 
Tribunale  Piazza Garibaldi 039-3904 + int.
 Via Vittorio Emanuele 039-3631 + int.
  Via De Amicis 039- 3904 + int.
Ufficio Regionale del Lavoro 039-839641
e della massima occupazione  

Numeri Utili

COMUNE 
Anagrafe   039-2372267
Annonaria   039-2816216
Asili Nido  039-2359070-068-069
Asilo notturno - accoglienza 
via Lecco 11   039-324040
Biblioteca Civica  039-386984
Canile comunale 039-835623
Cultura   039-2302192
Ambiente   039-2043422/429/424
Rifiuti e Pulizia strade  039-2043451/452
Rifiuti Ingombranti (dalle 7 alle 13)  800-774999
Licenze amministrative (SUSE)  039-2374305/314
Mostre   039-366381
Polizia Locale  039-28161
Servizi Scolastici  039-3946947/942
Osservatorio scolastico  039-2359051/2

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

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

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

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

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

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

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

Sportello al Cittadino  039-2374361-3

Tributi   039-2372124

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

Ufficio Viabilità e Segnaletica  039-2832827

Ufficio Diritti degli Animali  039-2043428

Ufficio Funerario  039-831628

EMERGENZA

Numero unico
per tutte le emergenze

112

Guardia 
farmaceutica 
dalle ore 8.30 

alle ore 20 

Numero
verde 

farmacie 
800-801185

Sabato 6 marzo 
MASCALI BUONTEMPO 
Via Modigliani 1 
Domenica 7 marzo 
DEL SOLE 
C.so Milano 38 
PREDARI 
Via Italia 20   
Sabato 13 marzo 
SPINA 
Via Monte Cervino 2 
Domenica 14 marzo
DUSE 
P.zza Roma 10 
BUONARROTI 
Via Buonarroti 121   
Sabato 20 marzo 
SPINA 
Via Monte Cervino 2 

Domenica 21 marzo
DEL SOLE 
C.so Milano 38 
MASCALI BUONTEMPO 
Via Modigliani 1   
Sabato 27 marzo 
VILLA 
Via De Gradi 3 
Domenica 28 marzo 
MANZONI 
Via Manzoni 11/13 
DEL SOLE 
C.so Milano 38   
Sabato 3 aprile 
BASAGLIA 
Via Buonarroti 58 
SAN FIORANO 
Via Sciesa 15 
Villasanta 

Domenica 4 aprile 
BUONARROTI 
Via Buonarroti 121 
DUSE 
P.zza Roma 10 
Lunedì 5 aprile 
DEL SOLE 
C.so Milano 38 
COMUNALE N. 10
Via Ramazzotti 36   
Sabato 10 aprile 
MOTTA 
Via Cavallotti 137 
SAN FIORANO 
Via Sciesa 15  
Villasanta 
Domenica 11 aprile 
SPINA 
Via Monte Cervino 2 

COMUNALE N.2 
Via Boito 49   
Sabato 17 aprile 
VILLA 
Via De Gradi 3 
Domenica 18 aprile 
DEL SOLE 
C.so Milano 38 
PREDARI 
Via Italia 20   
Sabato 24 aprile 
DEL SOLE 
C.so Milano 38 
Domenica 25 aprile 
DEL SOLE 
C.so Milano 38 
VILLA 
Via De Gradi 3  

Sabato 1 maggio 
PREDARI 
Via Italia 20 
DEL SOLE 
C.so Milano 38 
Domenica 2 maggio
DEL SOLE
C.so Milano 38 
VILLA
Via De Gradi 3   
Sabato 8 maggio 
ELVEZIA 
Via Martiri delle Foibe 15/a 
Domenica 9 maggio
MOTTA 
Via Cavallotti 137 
BORGAZZI 
Via Borgazzi 38 
NUOVA VILLASANTA 
Via Leonardo da Vinci 24  
Villasanta 

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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