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Editoriale

Una nuova 
estate insieme

G
li ultimi preparativi sono ancora in corso perché sia 
tutto pronto in vista del ritorno di SummerMonza, il 
cartellone di iniziative, concerti e occasioni di svago 
per trascorrere insieme l’estate in città.
Anche quest’anno abbiamo preparato un carnet di 

proposte in grado di soddisfare i gusti e le esigenze più diverse: 
momenti culturali e di approfondimento, mostre e conferenze si al-
terneranno ad occasioni più spensierate di musica in piazza, cinema 
sotto le stelle, street-food e opportunità originali per condividere 
qualche ora all’aperto durante le sere più calde dell’anno: sfoglian-
do le pagine di questo numero di TuaMonza potrete annotarvi tutti 
gli appuntamenti da non perdere!

Anche questo è fare comunità: scommettere sulle capacità di sti-
molare relazioni e incontri tra generazioni, favorire momenti di 
aggregazione per gli anziani strappandoli alla solitudine e offrire 
opportunità di divertimento per i più piccoli, che per tanti motivi 
trascorrono l’estate a Monza.

Intanto, durante i mesi estivi, saremo impegnati sui lavori di ma-
nutenzione della viabilità non più rinviabili: in particolare conclu-
deremo il cantiere di via Manzoni, che abbiamo già asfaltato per 
metà nel 2018, arrivando fino all’incrocio con via Zucchi. Un inve-
stimento importante, atteso da almeno venti anni, che finalmente 
mette mano a una delle strade più trafficate e che merita la fatica 
di sopportare qualche disagio in vista dell’obiettivo finale. Ulteriori 
lavori sono in programma fino al mese di agosto per essere pronti 
alla ripresa in condizioni di maggiore sicurezza.

Noi continuiamo a prenderci cura di Monza, un passo alla volta. 
A tutti voi un augurio di Buona Estate!

Dario Allevi

Dario allevi | Sindaco di Monza

“Anche questo  
è fare comunità: 
scommettere sulle 
relazioni e incontri 
tra generazioni, 
favorire momenti  
di aggregazione,  
offrire opportunità  
di divertimento”
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Primo Piano

S
i trova in via Grigna, nell’area del Polo 
Istituzionale sorto sull’ex caserma «IV 
Novembre». La Questura di Monza, 
inaugurata lo scorso 15 aprile, è final-

mente una realtà per un territorio come quello 
della Brianza che comprende 55 Comuni e quasi 
900mila abitanti.
Dal punto di vista delle funzioni e delle attività 
complessive, i lavori sono ancora «in corso». La 
Questura, infatti a pieno regime, conterà su un or-
ganico di oltre duecento uomini (oggi sono circa 
130) che saranno impegnati nella Squadra Mobile, 

nella Digos, nella Polizia amministrativa e nell’Uf-
ficio immigrazione senza doversi più appoggiare 
alla sede di Milano.
L’arrivo della nuova Questura significa nuove 
strategie di controllo del territorio e una miglio-
re organizzazione del «comparto sicurezza», con 
lo sviluppo di nuove sinergie tra tutte le Forze 
dell’Ordine come abbiamo potuto constatare fin 
dai primi giorni con l’istituzione di un «tavolo» 
tecnico/operativo interforze in grado di analizza-
re le situazioni di criticità e decidere quali azioni 
intraprendere. Presente anche la Polizia Locale, 

Sicurezza 

Nuova Questura e Comandi provinciali  
di Carabinieri, Guardia di Finanza 
e Vigili del Fuoco

“Una città  
come la nostra, un 
territorio  
che conta quasi 
900 mila abitanti, 
in un contesto in 
continua evoluzione, 
richiedono 
professionalità 
sempre più 
specializzate 
e presìdi di 
intelligence”

in prima linea

Dario Allevi
@ 
sindaco@comune.
monza.it



Al timone della nuova Que-
stura Michele Davide Si-
nigaglia, in polizia dal 1989. 
Per circa 25 anni alla Que-
stura di Milano, ha guidato 
la Squadra Volanti ed è stato 
Vicequestore. 
A capo della Prefettura Pa-
trizia Palmisani: un’altra 
donna dopo Giovanna Vila-
si. Romana, è a Monza dallo 
scorso 8 marzo, dopo aver ri-
coperto l’incarico di Prefetto 
di Lodi.
Il nuovo (e primo) Coman-
dante del Comando Provin-
ciale dei Vigili del Fuoco, ope-
rativo dallo scorso 27 maggio, 
è Claudio Giacalone, per 
sei anni dirigente vicario a Milano. Il Comando di Monza può 
contare sui distaccamenti permanenti di Desio e Seregno 
e su quelli volontari di Carate, Lissone, Seregno, Lazzate, 

Vimercate e Seregno. Il nuo-
vo Comandate della Guardia 
di Finanza sarà il Colonnello 
Aldo Noceti, in arrivo dalla 
Direzione Programmazione 
Finanze e Bilancio del Co-
mando Generale di Roma. 
Dal 24 giugno prenderà il po-
sto del Colonnello Massimo 
Gallo che ha guidato le Fiam-
me Gialle nella sede monzese 
di via Manzoni negli ultimi 
cinque anni.
Il Comandante del Comando 
Provinciale dei Carabinieri è 
il Tenente Colonnello Simo-
ne Pacioni, già Comandante 
dei Carabinieri del Gruppo 
di Monza. Prima di arrivare 

a Monza ha guidato la Compagnia dell’Arma di Cosenza e 
lavorato nel Nucleo operativo della Compagnia di Milano 
Porta Magenta e nella Compagnia di Corsico.
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Primo Piano

nella propria attività di prevenzione e di sicurezza 
urbana, coordinata dal Comandante Pietro Cur-
cio, il quale lo scorso 2 giugno è stato insignito 
dell’onorificenza al Merito della Repubblica. Il «ta-
volo» è coordinato dal Questore e riferisce ogni 
settimana al Prefetto.
Sempre nella giornata del 15 aprile sono stati 
inaugurati anche il Comando Provinciale dell’Ar-
ma dei Carabinieri di via Volturno e il Comando 
Provinciale della Guardia di Finanza di via Manzo-
ni e, da fine maggio, è operativo il nuovo Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco, che ha completa-
to così il «pacchetto sicurezza» atteso in città da 
circa un decennio.

I vertici delle Forze dell’Ordine in città
 INFO  
Inaugurazione del Comando 
Provinciale della Guardia di 
Finanza e dei Carabinieri

 INFO  
Il taglio del nastro della nuova 
Questura in via Montevecchia
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Lavori pubblici

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

Asfalto e  
marciapiedi nuovi

È 
un intervento atteso da decenni, in una 
delle vie più trafficate della città. 
Dopo aver riasfaltato il primo tratto - da 
largo Mazzini all’incrocio di via Cavallotti 

nell’estate del 2018 - ora è la volta di arrivare fino 
all’incrocio con via Zucchi.

Il cantIere

I lavori partiranno lunedì 17 giugno, per concludersi 
l’ultima settimana di agosto: durante queste settima-
ne il tratto stradale sarà completamente riasfaltato, 
con il rifacimento del sottofondo e la stesura del tap-
petino.
Previsto il rifacimento anche di entrambi i marcia-
piedi in porfido.

Per completare i lavori entro il mese di agosto si ren-
de necessario chiudere interamente il tratto strada-
le. 
Le ripercussioni sul traffico cittadino saranno signi-
ficative, pertanto è fondamentale la collaborazione 
di ciascuno nella scelta dei percorsi alternativi sug-
geriti dalla segnaletica e consultabili online su www.
comune.monza.it

le modIfIche della vIabIlItà 

Le novità più significative riguardano l’istituzione 
del senso unico di via San Gottardo da via Villo-
resi/Torneamento a via Cavallotti, in direzione di 
quest’ultima e l’inversione del senso unico lungo via 
Parravicini, da via Cavallotti a via Prina.

 INFO  
Cantiere  
di via Manzoni,  
estate 2018

per via Manzoni
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Lavori pubblici

Le risorse a disposizione consentiranno di com-
pletare entro l’estate anche il rifacimento degli 
asfalti per un totale di 16.475 metri quadrati e 
precisamente riguarderanno: via Arno, via Anno-
ni (da via Aliprandi a via Filzi); via Molise (da 
via Lazio a via Lipari) e via A. Canova (da via 
Cremona a via Libertà). 
In via Annoni e in via Canova saranno rifatti an-
che i marciapiedi, come in via Puglia.
Sono già stati conclusi, infine, i ripristini  in via 
Zucchi, via Missori, via Torneamento, via San 
Gottardo, via Oslavia, piazza Citterio, via D’Aze-
glio, via Petrella e via Cellini.

Gli altri cantieri estivi in città
Mentre la circolazione in via Manzoni tra via Caval-
lotti e via Missori sarà interdetta, resterà possibile 
percorrere l’ultimo tratto tra via Missori e via Appia-
ni, che resterà chiuso solo le notti necessarie per la 
posa del tappetino d’usura in carreggiata. 
È consentito l’accesso ai passi carrai per i residenti.

la devIazIone delle lInee bus

Nella notte tra il 16 e il 17 giugno saranno deviate 
anche le linee bus in transito lungo via Manzoni. I 
bus in direzione nord percorreranno prevalente-
mente via degli Zavattari, piazza Carducci e via dei 
Mille. I bus in direzione sud transiteranno invece per 
via San Gottardo, che sarà come già detto, a senso 
unico. Altre linee subiranno ulteriori modifiche: ora-
ri, fermate e percorsi sono online su www.comune.
monza.it

 INFO  
I percorsi 
alternativi 
realizzati  
per la chiusura 
di via Manzoni

Tratto di strada chiuso al traffico

Sensi di marcia esistenti

Nuovo senso di marcia

Percorsi principali consigliati

LEGENDA
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Sport

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

Sport all’aria aperta 
 INFO  
Partenza mezza di Monza (foto d’archivio)

P
er vivere l’estate in movimento, per rilassarsi 
all’aria aperta e per mantenere la forma fisica non 
c’è niente di meglio che approfittare dei tanti ap-
puntamenti all’insegna dello sport in città. Parchi 

e palestre sono pronti per accogliere gli appassionati delle 
tante discipline sportive con competizioni per tutti i gusti

GIUGNO - OTTOBRE 
sport nel parco

Ha preso il via anche quest’anno il progetto Sport nel Par-
co, in collaborazione con il Consorzio Villa Reale e il Parco 
di Monza. Apprezzato da migliaia di persone appassionate 
di sport, benessere e natura, il programma propone nu-
merose discipline alle quali accedere gratuitamente, sotto 
la guida di tutors: si spazia dal Nordic Walking al Gong e 
Respirazione consapevole con Campane Tibetane, dallo 
Yoga per adulti e per bambini al Tai Chi Chuan per finire 
con lo Shiatsu. Numerosi gli appuntamenti dedicati ai più 
piccoli come le lezioni teoriche di Vela, un avvicinamento 
al mini Rugby ed una scuola di Ciclismo. Le attività si svol-
gono prevalentemente il sabato e la domenica tra i Giardini 
Reali, Viale Mirabello, Cascina del Sole e l’Autodromo. Info 
e programma completo su: www.comune.monza.it/servizi/
sport - www.reggiadimonza.it

8 e 9 giugno dalle 8,00 alle 19,00
Monza Eni Circuit - Autodromo Nazionale di Monza
44° edIzIone monza sport festIval

Un week-end tutto di sport organizzato dall’Unione So-
cietà Sportive Monza e Brianza (USSMB) per appassionati 
e professionisti. Il ricchissimo programma del Festival spa-

zia dal 9° Gran Premio Handcycling - gara paraciclistica 
nazionale - al Rollercup Battle WSSA 2019: pattinaggio in 
linea e freestyle. In calendario anche gare di fioretto, spa-
da e sciabola e il Trofeo CONI Pattinaggio Freestyle. 
Info e programma completo su: www.ussm-mb.it 
 
10 giugno - 6 settembre
camp multIsport 2019

Una bellissima esperienza di sport e socializzazione in nove 
palestre scolastiche monzesi e alla Forti e Liberi di Via-
le Cesare Battisti, pronti ad accogliere bambini e ragazzi 
nel periodo estivo. Le società individuate offriranno ai più 
piccoli l’occasione di praticare molti sport, dai più tradi-
zionali a quelli meno noti. Accanto al movimento saranno 
proposti anche spazi educativi e didattici, come lo studio 
della lingua inglese, attività ludiche e laboratori, l’aiuto nei 
compiti delle vacanze e mini-lezioni di educazione alimen-
tare. I Camp hanno una durata minima di una settimana 
partendo dal 10 giugno fino al 6 settembre. Ogni società 
potrà proporre un calendario con tariffe e orari differenti 
(dalle ore 8,00 in avanti per l’ingresso - entro le ore 18,00 
per l’uscita). 
Iscrizioni: www.comune.monza.it/servizi/sport

 
14 - 15 - 16 giugno 
Palazzetto Forti e Liberi e Palestra 
del Centro sportivo NEI
31° coppa alberto GIove

Torneo internazionale di basket giovanile under 15. Du-
rante le gare, presso l’impianto della Forti e Liberi, si svol-
geranno eventi, attività sportive per i più piccoli e assaggi 

“Tante occasioni 
di sport  

per vivere  
l’estate 

 in movimento 
 e all’aria aperta”
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Sport

 INFO  
Arrampicata 
Monza sport 
festival

di street food. Informazioni e calendario delle partite: 
www.coppaalbertogiove.it  - Facebook/coppaalbertogiove
Instagram #coppaalbertogiove 
Sabato 29 giugno 
Ore 21,00 Cascina Bastia - Parco di Monza  
Partenza unica 5 e 10 km
8° edIzIone admorun

Ritorna l’attesissima ADMORUN in edizione notturna, 
un’emozionante serata nella splendida cornice del Parco 
di Monza.  Sarà possibile ricevere informazioni e con un 
semplice prelievo di sangue/saliva, entrare nel Registro Do-
natori di Midollo Osseo; dalle 18,00 presso Cascina Bastia 
saranno presenti medici e personale qualificato che forni-
ranno informazioni per diventare donatori di midollo osseo 
e cellule staminali emopoietiche (CSE). Il ricavato sarà de-
voluto ad ADMO Regione Lombardia Onlus, l’Associazio-
ne dei Donatori di Midollo Osseo che da oltre 30 anni è in 
prima linea nella lotta contro le malattie oncoematologiche. 
Per iscrizioni: www.admorun.it e in loco dalle ore 18,00 alle 
ore 20,00.

TROFEO MONZA CORRE
Sabato 22 giugno Arengario 
Partenza ore 21,00
59° edIzIone monza-reseGone

Alla partenza della storica gara, organizzata dalla So-
cietà Alpinisti Monzesi in collaborazione con ASD 
Monza Marathon Team, 260 squadre composte da tre 
runner dovranno percorrere 42 km per raggiungere la 
Capanna Alpinisti Monzesi al Resegone posta a 1.173 
metri di altezza, in un tempo massimo di 6 ore. Il per-
corso prevede tratti sull’asfalto ma anche sterrati tra le 
campagne, le colline e monti.
Info: www.alpinistimonzesi.it

 
Sabato 21 settembre 
7° edIzIone 10K

Anche quest’anno si corre sotto le stelle, grazie alla par-
tenza prevista per le ore 20 della 10K Popular, dove si 
corre a ritmo libero per 5 km. La 10K Chrono FIDAL 
agonistica parte invece alle ore 21,30 per un percorso 
di 10 km.
La corsa podistica sfilerà sullo storico percorso traccia-
to interamente nel cuore di Monza, per unire professio-
nisti ed appassionati in una notte di fine estate. 
Blocco del traffico nel centro storico dalle ore 18,30 alle 
ore 23,00. Info: www.diecikappa.it. 

Domenica 29 settembre 
Autodromo e Parco di Monza
mezza dI monza

MONZA21
HALF MARATHON
La gara, ricca di emozioni, segna la fine delle vacanze e 
l’inizio della stagione agonistica autunnale.
I percorsi prevedono i 30 km, la mezza maratona e la 
10 km competitiva. Sarà possibile correre anche 21, 10 
e 5 km in maniera amatoriale, offrendo così un’oppor-
tunità per tutti i profili di runners.
La Monza21, dunque, si conferma una gara per tutti, 
dai professionisti, per i quali la gara è una tappa fon-
damentale verso le grandi maratone autunnali, ai dilet-
tanti, che hanno l’occasione di ritrovarsi con migliaia di 
appassionati. Info: www.followyourpassion.it

Da tutti sono conosciute come le “Farfalle”. Sono la Nazionale 
italiana di Ginnastica Ritmica campione del Mondo a Sofia nel 
2018, e domenica 9 giugno saranno protagoniste sulla pedana 
della Candy Arena di Monza per un evento del tutto ecceziona-
le. In scena, infatti, andrà un’autentica sfida, un confronto tra 
le nazionali dell’Italia e della Bielorussia, due tra le “grandis-
sime” della disciplina a livello mondiale. Il “1° Trofeo Città di 
Monza” di ginnastica ritmica sarà 
un appuntamento che vedrà esibirsi 
tra le Senior alcune delle atlete più 
forti della specialità a livello inter-
nazionale in un’intensa giornata che 
porterà a sfidarsi pure la categoria 
Junior, per uno spettacolo che coin-
volgerà anche le prove di squadra. 
La Nazionale italiana di Ginnastica 
Ritmica, inoltre è già qualificata 
per le prossime Olimpiadi di Tokyo 
2020. Il programma prevede l’inizio della competizione alle ore 
17. E’ possibile acquistare i biglietti sul circuito Vivaticket o di-
rettamente il 9 giugno presso la Candy Arena di viale Stucchi: 
il prezzo di ingresso è di 15 euro. Previste offerte speciali per 
i gruppi, che possono rivolgersi all’indirizzo mail biglietteria@
candyarena.it. L’evento, organizzato dal Consorzio Vero Volley 
in collaborazione con la Candy Arena e il Comune di Monza, 
cade nella stagione della celebrazione dei 150 anni della FGI 
(Federazione Ginnastica d’Italia)

1° trofeo internazionale  
di ginnastica ritmica



Giugno 2019 | Tua Monza 12

Sicurezza

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

I social contro  
i ladri di biciclette

T
i hanno rubato la bicicletta? L’hai persa? 
Cercala su Facebook. La Polizia Locale ha 
aperto sul popolare social network una pa-
gina, @bicicletteritrovatemonza, per ritro-

vare le biciclette rubate o gli oggetti smarriti.
Sulla pagina, che in pochi giorni ha raccolto oltre 
1.300 like, sono pubblicate e accompagnate da un 
codice di riferimento, le foto delle due ruote ritrova-
te dalla Polizia Locale: in questo modo i proprietari 
possono controllare se la loro bicicletta è tra quelle 
recuperate dagli agenti.

Sul social sono postate anche le foto di altri ogget-
ti smarriti o rubati di cui è stato impossibile risalire 
ai legittimi proprietari: smartphone, mazzi di chiavi, 
zaini, occhiali.
Se fra le fotografie si dovesse riconoscere la propria 
bicicletta o un oggetto di proprietà è necessario 
contattare l’Ufficio Nucleo Polizia Giudiziaria dal lu-
nedì al venerdì in orari d’ufficio (numero telefonico 
039/2816313) oppure inviare una mail all’indirizzo: 
bici.oggettiritrovati@comune.monza.it. 
A questo punto basta presentarsi con i seguenti 

Una piattaforma per mettere in contatto  
il lavoro delle forze dell’ordine  
con i cittadini derubati
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documenti: denuncia di 
furto; documento di rico-
noscimento; documenta-
zione comprovante l’ac-
quisto o il possesso del 
velocipede (ad esempio 
ricevuta d’acquisto, fo-
tografie, dotazioni, segni 
distintivi ecc.). Uno dei 
problemi chiave per la re-
stituzione delle biciclette 
sequestrate è riuscire ad 
avere elementi certi sul 
legittimo proprietario. Con questo obiettivo la Poli-
zia Locale vuole rilanciare l’azione di prevenzione: 
presso il Comando di via Marsala, infatti, è possibile 
punzonare gratuitamente la propria bicicletta. Cioè 
incidere il proprio codice fiscale sul telaio. Un’ope-

razione semplice e veloce 
che consente, nei casi di 
ritrovamento della bici-
cletta, di rintracciare su-
bito il legittimo proprie-
tario.
Nelle prossime settimane, 
grazie alla collaborazione 

di «Monza Mobilità», l’operazione di punzonatura di-
venterà «mobile». In questo modo l’Amministrazione 
comunale darà ai cittadini la possibilità di «marchia-
re» la propria bici nei mercati, al parco, in stazione e 
durante i diversi eventi presenti in città.

Diciotto «bodycam» per la Polizia 
Locale in grado di riprendere quan-
to accade durante le operazioni di 
sicurezza urbana. È questo l’ultimo 
investimento dell’Amministrazione 
comunale in tema di controllo del 
territorio.
Le «bodycam» saranno usate dagli 
agenti in servizio esterno, soprat-
tutto in zone ad alto rischio, come 
ad esempio la Stazione. Ciò consen-
tirà un continuo e preciso monito-
raggio delle «zone rosse» dove sono 
emerse gravi situazioni legate a fe-
nomeni di disagio sociale e degrado 
urbano. L’investimento per l’acquisto delle diciotto «bodycam» è 
di poco meno di trenta mila euro che potrebbe essere finanziato 

fino all’85% da un bando di Regione 
Lombardia che si concluderà il 25 
luglio. Da qualche settimana, poi, è 
in funzione un sistema di fotosegna-
lamento per ottenere un’identifica-
zione certa delle persone fermate, 
soprattutto clandestini che nascon-
dono la loro identità dietro molte-
plici «alias». 
Infine il Comando di via Marsala 
si è dotato di una cella di sicurez-
za per i soggetti arrestati delle di-
mensioni di circa 16 mq, con un im-
pianto di videosorveglianza gestito 
dalla Centrale Operativa ed esteso 

anche a tutta l’area interessata alle operazioni di identificazio-
ne dei soggetti fermati e foto segnalati.

SICUREZZA «HIGH TECH» 
«Bodycam», sistema di fotosegnalamento e cella di sicurezza  
per puntare su efficienza e innovazione

 INFO  
L’operazione di punzonatura 
è semplice, veloce e gratuita

 INFO  
Il sistema di fotosegnalamento presso il Comando 
di via Marsala

Per informazioni dettagliate
https://www.comune.monza.it/it/servizi/Polizia-locale/
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Over 65

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

L’estate al centro
centro cantalupo monza 2000 
“Il paradIso puo’ attendere” 

Viale Sicilia 88 
Numerose le attività in programma per i mesi estivi: per 
coloro che vorranno mantenersi in forma la domenica sarà 
dedicata al ballo, mentre per chi preferisce tranquillità e 
compagnia verranno proposte attività come la tombola, i 
giochi di memoria per il mantenimento di abilità cognitive, 
bridge e burraco. Il giovedì, in collaborazione con Banca del 
Tempo, si svolgeranno attività di bricolage e lavori manuali. 
Sarà possibile cenare in compagnia il mercoledì sera par-
tecipando all’happy cena, mentre tutti i giorni si potrà fare 
merenda insieme. Inoltre, un venerdì al mese, verrà offerta 
la possibilità di un pranzo collettivo ad un costo contenuto 
entro i 15 euro. Previsto anche il pranzo di Ferragosto. 
Giorni e orari di apertura del Centro: dal lunedì alla 
domenica dalle 13,30 alle 18,30; il mercoledì di luglio e ago-
sto l’apertura è fino alle ore 21. Aperto anche la settimana 
di Ferragosto.

centro corona ferrea  
“anzIanI InsIeme” 

Via Procaccini (all’interno dell’area ex macello)
Il momento di aggregazione per eccellenza promos-
so dal Centro, sarà il sabato sera, con balli all’aperto; 
nei pomeriggi verranno proposte varie attività, tra cui 
giochi di carte, in particolare tornei di burraco e tom-
bolate. 
La merenda da consumare insieme è offerta dal Cen-
tro. Il 15 agosto il tradizionale pranzo ad un costo en-
tro i 15 euro ed il 16 agosto si potrà portare il pranzo 
da casa per consumarlo al Centro in un momento di 
convivialità. 
Giorni e orari di apertura del Centro: dal lunedì 
al venerdì e la domenica dalle 14 alle 18; il sabato sera 
dalle 20,30. Aperto anche la settimana di Ferragosto, 
15 agosto compreso.
Referente per l’Associazione Corona Ferrea 
Cesarina Terragni - 039.284.26.88

“Stare insieme e condividere  
momenti di svago per trascorrere  
un’estate lontani dalla solitudine”
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Over 65

centro cooperatIva la merIdIana “Il sorrIso” 

Via Enrico Da Monza 35 
Il Centro proporrà attività ludico ricreative per il mante-
nimento della memoria e delle capacità cognitive oltre 
a giochi di carte e tombola. 
Per approfondire tematiche 
sociali o mediche legate 
alla terza età, sarà possibile 
partecipare ad incontri con 
esperti organizzati presso 
l’Oasi San Gerardo. Si potrà 
inoltre collaborare con i City 
Angels per il reperimento di 
generi di prima necessità e 
la realizzazione di indumen-
ti a maglia per l’emergenza 
freddo del prossimo inverno.
Giorni e orari di apertura del Centro: dal lunedì al 
venerdì dalle 14 alle 18; chiuso la settimana di Ferragosto. 
Referente per la Cooperativa La Meridiana Silvia Zecchini 
- 039.324.687 oppure 039.39051.
 
centro auserInsIeme franco casatI san rocco  

Via D’Annunzio 35
La tombola e altre attività ricreative come il gioco delle 
carte, insieme alla possibilità di trascorrere in compagnia 
il proprio compleanno festeggiando insieme agli amici, 
sono alcune delle opportunità offerte dal Centro. Nelle 
prime tre domeniche di giugno in programma pomeriggi 
danzanti con rinfresco.
Giorni e orari di apertura del Centro: lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle 14,30 alle 18; aperto le prime tre 
domeniche di giugno; chiuso la settimana di Ferragosto. 
Referente per Auserinsieme San Rocco Giuseppe Pagani  
- 039.237.43.50

altrI puntI dI aGGreGazIone  

■ CENTRO AGGREGAZIONE AUSER VIA FIUME 
14 (all’interno delle case ALER)
Attività: tombola, bricolage, informazione culturale. 

Giorni e orari di aper-
tura del Centro: lunedì 
e giovedì dalle 14 alle 16; 
chiuso la settimana di Fer-
ragosto.  Referente per Au-
ser Brianza Brigo Claudia 
039.237.43.50
■ CENTRO MODOETIA 
VIA SOLFERINO 
ang. Via Mauri (all’inter-
no Centro Sportivo Am-
brosini)

Attività: giochi di carte, lettura, ginnastica dolce. 
Giorni e orari di apertura del Centro: da lunedì a do-
menica dalle 14,30 alle 18 giorno di Ferragosto compreso. 
Referenti per l’Associazione Culturale Modoetia Ilario Ar-
bizzoni 339.8461420 e Luigi Niccolini 338.5473619
■ CENTRO AGGREGAZIONE PROGETTO 
CROCEVIA Via Silva 9
Attività: intrattenimenti vari finalizzati alla socialità. 
Giorni e orari di apertura del Centro: il giovedì dalle 
14,30 alle 17; chiuso dal 5 al 25 agosto. 
Referente per la Cooperativa Spazio Giovani 
Brunella Ieva  - 339.3549068
■ CENTRO AGGREGAZIONE coop. MONZA 2000 
Via Poliziano 9 (all’interno delle case ALER)
Attività: tombola, giochi di carte, bricolage, maglia e cuci-
to, uscite sul territorio, feste di compleanno. 
Giorni e orari di apertura del Centro: lunedì, marte-
dì e mercoledì dalle 14 alle 17; chiuso dal 5 al 25 agosto.  
Referente per Cooperativa Monza 2000 Filomena Prezio-
sa - 039.2025938

CENTRO AMBROSINI Via Solferino 32
L’iniziativa, attiva dagli anni ’80 che lo scorso 
anno ha coinvolto circa 5000 persone, rap-
presenta una preziosa risposta alle esigenze 
di anziani ed adulti che per vari motivi tra-
scorrono le vacanze in città, ai quali viene 
offerto un luogo d’incontro e l’opportunità di 

partecipare ad attività ricreative, aggregati-
ve ed informative come il ballo, le serate a 
tema tra cui “La notte delle stelle” per il gior-
no di San Lorenzo e la sera di Ferragosto. In 
programma anche momenti di educazione 
ed informazione sanitaria oltre ad argomen-
ti di attualità. 

Giorni e orari di apertura del Centro: giovedì 
di luglio dalle 14,30 alle 18,30, domeniche di 
luglio ed agosto stesso orario. Vengono pre-
viste inoltre alcune serate a tema dalle 20 
alle 24. 
Info: www.centroambrosini.it 
Tel. 039.210.90.08

E... state con noi

 INFO  
Una serata 

al Centro 
Ambrosini



Tutta l’energia della Brianza

SCOPRI LE NOSTRE VANTAGGIOSE OFFERTE DI

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

C
on l’approvazione del Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione e del-
la Trasparenza 2019-2021 il Comune ha 
effettuato la rivalutazione del rischio 

corruttivo sui processi dell’Ente.

Misurare la probabilità che un evento di corruzio-
ne avvenga e l’impatto che avrebbe è infatti una 
condizione fondamentale per poter studiare azioni 
più calibrate ed efficaci. 

Ai già consueti controlli, sono state affiancate, 
quindi, la progressiva standardizzazione e rein-
gegnerizzazione di alcune attività: misure utili 
ad aumentare l’omogeneità e uguaglianza di trat-
tamento e diminuire la quota di discrezionalità 
nell’esecuzione delle procedure.

controllI

Sono proseguite nel frattempo le verifiche a campio-
ne sulla corretta applicazione delle norme e delle pro-
cedure. Nei primi 4 mesi del 2019 sono stati esaminati 
469 atti e 140 procedimenti e rilevate 22 anomalie, 
la maggioranza relative alla non corretta applicazione 
delle norme sulla trasparenza. Nessuna delle anomalie 
rilevate è risultata tale da comportare provvedimenti 
disciplinari o segnalazioni all’Autorità giudiziaria.

trasparenza

Volete sapere quanti e quali sono gli appalti e affi-
damenti eseguiti dal Comune di Monza? E’ possibile 
consultarli direttamente online, sul sito istituzionale 
attraverso l’applicazione dinamica o in tabelle suddi-
vise per anno. Sono pubblicati in tempo reale anche i 
dati relativi a tutti i pagamenti.

Il nuovo Piano  
contro la corruzione

 Info qui www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente

Calzaturificio

scarpe artigianali dal 1891

VIA CATALANI 8, 20833 
- GIUSSANO - MB

APERTO TUTTI I SABATI 
10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00

tel. 0362 - 312608

OUTLET AZIENDALE

RM1891rm1891_shoes

www.rm1891.com

Digitalizzazione e legalità
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Bilancio

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

Entro il 17 giugno 
versamento della prIma rata  
dell’Imu e della tasI

Il 17 giugno scade il termine per il versamento della prima 
rata dell’IMU e della TASI dovute per l’anno 2019. Aliquote 
e detrazioni sono invariate rispetto all’anno scorso. La sca-
denza per il saldo e il conguaglio è fissata per il 16 dicem-
bre. Il pagamento dell’IMU è dovuto per tutti gli immobili 
ad eccezione delle abitazioni principali e relative pertinen-
ze (C/2, C/6, C/7) che non rientrano nelle categorie cata-
stali A1, A8, A9. La TASI è prevista sui fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, purché non 
locati. 

Entro il 1° luglio 
versamento della prIma rata  
della tassa suI rIfIutI (tarI)

Il 1° luglio scade il termine per il versamento della prima 
rata della Tassa sui rifiuti dovuta per l’anno 2019 o del ver-
samento in unica soluzione; gli avvisi di pagamento, con al-
legato il modello F24 precompilato, sono stati distribuiti nel 
corso del mese di maggio. Le scadenze: pagamento in unica 
soluzione scadenza 30.06.2019* 
pagamento rateale:
1° rata 30.06.2019*
2° rata 30.09.2019
3° rata 30.12.2019 

Entro il 1° luglio
presentazIone dIchIarazIone dell’Imposta  
munIcIpale proprIa (Imu) e del trIbuto per I ser-
vIzI IndIvIsIbIlI (tasI) relatIve all’anno 2018

Il 1° luglio scade il termine per presentare le dichiarazioni 
IMU e TASI riferite esclusivamente alle variazioni interve-
nute nell’anno 2018 e per le quali sussiste l’obbligo dichia-
rativo. Per le compravendite di fabbricati intervenute nel 
2018 non è obbligatoria la dichiarazione.

Entro il 1° luglio
presentazIone dIchIarazIone tassa suI rIfIutI 
(tarI) relatIva all’anno 2018

Il 1° luglio scade il termine di presentazione delle dichia-
razioni della Tassa sui rifiuti da parte di tutti i soggetti che 
hanno iniziato o cessato nel corso del 2018 il possesso o la 
detenzione di locali o aree, comprese nel campo di applica-
zione del tributo. Entro il medesimo termine devono essere 
dichiarate le variazioni intervenute nel corso del 2018. 
Entro il 1° luglio
ravvedImento Imu e tasI anno 2018 

Il 1° luglio è il termine ultimo per regolarizzare gli omes-
si, insufficienti o tardivi versamenti IMU e TASI dell’anno 
2018. Entro il medesimo termine possono essere regola-
rizzate tutte le violazioni incidenti sulla determinazione del 
tributo commesse nell’anno 2018. Per la regolarizzazione i 
contribuenti devono provvedere al versamento del tributo, 
degli interessi calcolati al tasso di interesse legale, e della 
sanzione ridotta del 3,75% Oltre tale termine, il Comune 
di Monza prevede la possibilità del ravvedimento triennale.

* Termine differito al 1° luglio cadendo il 30/6 di domenica
L’Ufficio è a disposizione dei cittadini, nella sede di Via Arosio 15.
email: tributosuirifiuti@comune.monza.it; imu@comune.monza.it

Il calcolatore on-line per i conteggi è su www.comune.monza.it

SCADENZE 
e TRIBUTI:
le date da segnare in agenda



Giugno 2019 | Tua Monza 19

Istruzione 

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

Il ristorante è alla Scuola Borsa

I
l menù è cura-
to dagli allievi 
aiuto-cuochi. Il 
servizio è affida-

to alla professionali-
tà e cordialità degli 
allievi di sala e bar, 
sotto la supervisione 
degli insegnanti. E 
così il debutto è sta-
to un successo.
Ha tutte le carte in 
regola per diventa-
re un punto di rife-
rimento cittadino il 
nuovo ristorante didattico della scuola Borsa, che 
dal prossimo anno scolastico 2019/2020 si prepa-
ra ad aprire le porte anche al pubblico.
Il ristorante sarà una iniziativa no-profit, poiché 
gli eventuali utili verranno reinvestiti nella di-
dattica. L’obiettivo è consentire agli studenti di 
vivere un’esperienza di avvicinamento al mondo 
del lavoro reale, sperimentando procedure ope-
rative - dalla conoscenza dei prodotti alimentari 
alla gestione degli acquisti, dalla conoscenza del-
le norme igienico sanitarie all’organizzazione del 
lavoro - e misurando le proprie capacità relazio-

nali a contatto con i 
clienti.
Crescono così gio-
vani professionisti 
sempre più qualifi-
cati e pronti ad as-
sumersi la respon-
sabilità richiesta dal 
proprio ruolo e ad 
inserirsi più rapida-
mente nel mondo 
del lavoro.
Completano l’allesti-
mento del ristorante 
i lavori realizzati da-

gli studenti del corso agricolo, che hanno collau-
dato l’impianto di irrigazione di una parete di un 
orto verticale, in collaborazione con le Aziende 
DIVOMI’ e Marco Tosi. 
L’installazione dei pannelli, forniti dagli sponsor, 
ha permesso agli allievi di approcciarsi con pro-
fessionalità e competenza, ai temi dei giardini, 
degli orti verticali e dell’urbanizzazione del ver-
de. L’azienda il Giardiniere di Lissone ha fornito 
piante per gli allestimenti di diverse aiuole. Per 
prenotare un pranzo al ristorante è necessario 
scrivere a info@scuola-borsa.it

A pranzo fuori?

 INFO  
Gli allievi in servizio al ristorante didattico
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Territorio e ambiente

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

Il fascino dei mercati 
Belle Époque

L
’ex Cinema Maestoso come un moderno 
Covent Garden. O come il Mercado de 
San Miguel di Madrid, il Mercat La Bo-
queria di Barcellona o, ancora, l’Österm-

alms Saluhall di Stoccolma. Nell’area dismessa di 
via Sant’Andrea sta sorgendo una struttura com-
merciale progettata dallo studio di architettura 
dell’«archistar» Michele De Lucchi, che ha firma-
to il Museo della Triennale di Milano e ha curato 
l’allestimento del Neues Museum di Berlino. Un 
intervento urbanistico e architettonico di qualità, 
ispirato ai mercati delle capitali europee della Bel-
le Époque. L’intervento si sviluppa su una super-
ficie complessiva di poco più di 7 mila metri qua-
drati. Di questi oltre 3 mila metri quadrati sono 

destinati alla struttura di vendita, su due piani, 
con supermercato, negozi e un ristorante, e poco 
più di 6 mila metri quadrati al terziario con un’at-
tività legata al benessere. L’operazione avrà un ef-
fetto positivo anche sull’occupazione: si prevedo-
no 350 nuovi posti di lavoro tra assunzioni dirette 
e indotto. L’investimento complessivo è di circa 
cinque milioni di euro, compresa la costruzione di 
un «Centro Civico» che non sarà realizzato all’in-
terno della struttura. L’Amministrazione Comu-
nale, infatti, ha deciso di ampliarlo dai 500 metri 
quadrati iniziali a 900 metri quadrati e pertanto 
sarà costruito in un’altra area. Il costo di circa 1 
milione e 100 mila euro sarà finanziato dall’opera-
tore privato.

“Al lavoro per restituire alla città 
i non-luoghi abbandonati”
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Territorio e ambiente

E’ passato quasi un secolo ormai dalla chiusura 
dell’ex-fabbrica Ciam in via Guerrazzi, nel quar-
tiere San Giuseppe.
Ora un progetto di riqualificazione complessivo 
dell’area punta a far rivivere gli spazi abbandona-
ti negli anni Trenta. Il piano attuativo prevede la 
realizzazione di un complesso residenziale di due 
palazzine di sei piani, giardini, servizi commerciali 
e un collegamento pubblico ciclopedonale che fi-
nalmente mette in connessione via Guerrazzi con 
via Spallanzani, vicino alla scuola materna San 
Luca. Garantito inoltre un intervento nell’area co-
munale di via Silva, con la realizzazione di un Vil-
laggio dell’innovazione, in grado di ospitare start 
up ed esperienze di coworking. Un edificio “fles-
sibile” che potrà essere eventualmente destinato, 
anche in futuro, ad altri usi. L’intervento dovrebbe 
concludersi in 18 mesi.

Torna  
a vivere  
l’area  
abbandonata  
di via  
Guerrazzi

 INFO  
A destra l’area 

dismessa in 
fondo a via 

Guerrazzi si 
estende su una 

superficie di 
8.200 mq: un 
ampio spazio 

rimasto chiuso 
dagli anni 

Trenta

 INFO  
 A sinistra 
il rendering 
progettuale 
dell’edificio in 
costruzione in 
via Sant’Andrea

Ma non solo. 
Il Piano Attuativo prevede la riqualificazione 
dell’area con la sistemazione degli spazi pubblici 
aperti al piano terra, percorsi pedonali, aree ver-
di attrezzate e illuminate e la costruzione di due 
parcheggi interrati di due piani per un totale di 
circa 500 posti. In fase di sviluppo del cantiere si 
deciderà se destinare l’area esterna al mercato ri-
onale (attualmente collocato in via Paganini/Doni-

zetti) oppure se destinarla a piazza con parcheg-
gi e verde. La «Iper Montebello SPA» ha aderito 
alle tempistiche minori previste e contenute nella 
D.C.C. n. 45/2018 (una delle quattro azioni varate 
dall’Amministrazione comunale per attrarre inve-
stitori), impegnandosi a realizzare le opere pub-
bliche di urbanizzazione e private in tempi minori. 
Il cantiere, pertanto, dovrebbe concludersi entro 
l’autunno.



T
orna, dopo i successi della prima edizio-
ne, SummerMonza, il grande cartellone di 
appuntamenti all’insegna della cultura e 
dell’intrattenimento, che accompagnerà i 

monzesi e non solo durante l’estate in città. La pro-
posta di eventi è davvero per tutti i gusti spaziando 
dalla cultura all’arte, dalla musica al 
cinema, dal food alla fotografia.
Per tre mesi la vivacità di Monza sarà 
capace di affascinare chi ci abita e ci 
lavora e attrarre chi la sceglie come 
meta turistica.
Tra le conferme più attese torna il 
Festival dell’Operetta: tre serate 
alla scoperta della «piccola lirica» 
grazie alla Compagnia Italiana di 
Elena D’Angelo e alla produzione 
del Gruppo da Camera Caronte, con 
scenografie raffinate, personaggi in 
costume e l’orchestra dal vivo.

DAL 27 AL 29 GIUGNO   
Piazza Roma - ore 21

Giovedì 27 
Gran soIrÉe al cafÉ chantant   

Arie da salotto, canzoni  
e melodie d’operetta.

Con Elena D’Angelo (soprano),  
Luigi Monti (comico),  
Francesco Tuppo (tenore). 

Protagonista il “Tabarin”, regno 
di maliarde, seduzione e uomini 
in frac: questi gli ingredienti del 
café-chantant, frequentato da sca-
pigliati del XX secolo, che cante-
ranno e suoneranno in onore di 
un’era gaudente e squattrinata. 
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SummerMonza

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

l’estate è adesso!
SUMMERMONZA

 INFO  
Café Chantant

 INFO  
Il Cavallino 
Bianco

“Ci impegnamo ad aumentare ogni anno 
il livello  e la qualità dell’offerta  in cartellone,  

facendo rete con le realtà del territorio  
perché la città sia viva e attrattiva tutta l’estate”



Canzoni, melodie napoletane, le 
più belle pagine tratte dall’opera 
e dall’operetta, sino ad arrivare al 
momento in cui la Belle Epoque se 
ne va con “Creola”,“Appassionata-
mente”, “Balocchi e profumi”, “ Il 
tango delle capinere”. 

Venerdì 28

la prIncIpessa 
della czarda 

Operetta in tre atti. Libretto di Leo Stein e Bela 
Jenbach. Musiche di Emmerich Kálmán.

Il principe Edvino ama la bella cantante dell’Or-
pheum, Silva Varescu, conosciuta come  la Princi-
pessa della Czarda, ma naturalmente la sua nobile 
condizione impedisce il matrimonio tra i due. Per 
troncare ogni rapporto la famiglia lo richiama a 
Vienna e lo convince a sposare sua cugina Stasi, 
mentre Silva parte per una tournée in America in 
compagnia dell’amico del principe, il conte Boni. 

Al suo rientro dall’America Silva, 
saputo di Evino e Stasi, si presen-
ta alla loro festa di fidanzamento...

Sabato 29

al cavallIno bIanco  

Operetta in tre atti. Libretto di Hans Muller e Eri-
ck Charrell. Musiche di Ralph Benatzky e Robert 
Stolz. Nel Paese di San Wolfango, nel Salzkammer-
gut, la bella ostessa Gioseffa, proprietaria dell’ho-
tel “Al Cavallino bianco” accoglie come tutte le 
estati i suoi ospiti. Equivoci, scompigli lavorativi e 
amorosi caratterizzeranno la stagione estiva...

Street Food e luci ai Boschetti per tutta l’estate

Giugno 2019 | Tua Monza 23

SummerMonza

Gli storici giardini accanto alla 
Villa Reale si trasformeran-
no per alcuni week-end in uno 
scenario originale per gustare 
«cibo da strada» di qualità.
Una particolare illuminazione 
con farfalle e fiori renderà la 
location ancora più suggestiva 
e affascinante perché le lunghe 
serate estive siano piene di ma-
gia

festa Greca

Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 luglio - dalle 18 alle 24
Prodotti tipici enogastronomici e balli folkloristici porteranno 
un angolo di Grecia a Monza. Si potranno gustare le speciali-
tà greche come gyros pita, souvlaky, bifteky e tanto altro, ac-

compagnate dalle migliori birre 
artigianali elleniche in una vera 
e propria «food and drink expe-
rience». 
Dalle ore 18 alle ore 22 balli 
tipici e musica live.
 
pIzza festIval

Venerdì 19, sabato 20 e domeni-
ca 21 luglio -  dalle 12 alle 24
Dedicato interamente ad uno 

dei prodotti più apprezzati e popolari della Penisola, il Festi-
val mette al centro la pizza, preparata con materie prime a 
«Km. 0» accompagnata da birre artigianali. 
In programma laboratori gratuiti sull’arte dell’impasto e del 
riciclo e una sfida spettacolare tra pizzaioli a colpi di «pizza 
acrobatica».

Info: attivitàculturali@comune.monza.it  
039.230.21.92

 INFO  
La principessa della Cazarda
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Corteo storico

Storia e tradizione  
le protagoniste

A
ll’insegna della tradizione e della storia 
torna il grande e atteso appuntamen-
to in costume che ancora una volta ri-
chiamerà in città centinaia di figuranti 

provenienti dal territorio.
Quest’anno, in particolare, la XXXVIII edizione 
della rievocazione sarà dedicata a Estore Visconti, 
un personaggio storico di grande rilievo, che nel 
1407 venne acclamato Signore di Monza dal Ghi-
bellino Ottobon Terzi e dal popolo riunito attorno 
all’Arengario. 
Da quel momento e per quasi sei anni, fino alla 
morte sopraggiunta per mano dei suoi nemici, 

Estore si prodigò per il Borgo, promuovendo la fio-
ritura delle arti e dei mestieri e coniando il “gros-
so”, l’unica moneta della storia monzese.

SABATO 8 GIUGNO
 
l’antIco borGo dI modoetIa

La tradizionale manifestazione sarà preceduta 
anche quest’anno da artigiani che, sotto i portici 
dell’Arengario, faranno rivivere gli antichi mestieri 
a partire dalle ore 16. 
In serata, alle ore 21, i numerosi figuranti che 

 INFO  
La sfilata 
(edizione 2018)
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Corteo storico

come al solito non 
mancheranno di 
stupire indossan-
do gli eleganti 
costumi del XV 
secolo, daranno 
vita al corteo che 
si snoderà per le 
vie del centro storico. La sosta è prevista all’Aren-
gario e il termine in piazza Duomo con una rappre-
sentazione storico-fantastica e con l’emozionante 
e atteso “volo” della colomba Teodolindea su un 
pallone aerostatico.
Vincenzo Zitello, artista e compositore di fama 
internazionale, eseguirà brani del suo repertorio 
suonando due arpe contemporaneamente. Per 
questa edizione sono stati realizzati uno stendar-

do che riprodu-
ce lo “stocco”, la 
spada di Ettore 
Visconti realizzato 
dal pittore Gae-
tano Grimaldi ed 
una riproduzione 
artistica del “gros-

so” visconteo. Quest’anno la manifestazione, che 
come sempre affianca allo spettacolo uno scopo 
sociale e benefico, sosterrà la Croce Crossa Italia-
na - Comitato di Monza per l’acquisto di una nuova 
ambulanza.
Il prosieguo dell’evento vedrà un salto nel tempo 
per omaggiare Leonardo, in veste di scenografo e 
coreografo, in occasione del 500° anniversario del-
la sua morte, a cura dell’Associazione Mnemosyne. 

 INFO  
Alcuni momenti della rievocazione 
in piazza Roma e in piazza Duomo
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GIOVEDÌ 20 GIUGNO
Piazza Roma - ore 21

Le visite del professor Vittorio Sgarbi in città stanno ormai diven-
tando una piacevole tradizione; dopo la lezione in piazza la scor-
sa estate e la conferenza invernale presso il Teatro Manzoni per 
celebrare il cinquecentenario della morte di Leonardo Da Vinci, 

il critico d’arte interverrà nuovamente nel centro storico per pro-
seguire le sue appassionanti riflessioni partendo dai monumenti 
più rappresentativi della nostra Regione, fino ad un attento esa-
me delle opere e dei monumenti presenti a Monza. Una nuova 
opportunità per accrescere le conoscenze del territorio che ci 
circonda e per saper apprezzare le sue infinite bellezze. 
Partecipazione gratuita.

 INFO  
Vittorio Sgarbi - giugno 2018

Una nuova  
Lectio Magistralis

NUOVA APERTURA 
CONCESSIONARIA

La tua Concessionaria di fiducia Renault e Dacia

PIU’ DI 50 ANNI DEDICATI ALLA PASSIONE PER LE AUTO

Via Boccioni, 2
MONZA (MB) 
Tel. 039 87571 messa.it

SP2 Via Trezzo, 480 
VIMERCATE (MB)  
Tel. 039 87571

Via Bergamo,78
MERATE (LC)
Tel. 039 87571



Giugno 2019 | Tua Monza 28

San Giovanni

Fuochi e musica di una 
“NOTTE ITALIANA”

LUNEDÌ 24 GIUGNO
Parco di Monza - ore 22
 
spettacolo pIrotecnIco

L’attesissimo spettacolo pirotecnico della Festa di San 
Giovanni, introduce la suggestione e la grande emo-
zione di una narrazione fatta di fuochi e musica. In 
scena non solo fuochi d’artificio, ma uno spettacolo 
che racconterà la bellezza di una Italia dalle tante 
anime. Lo spettacolo sarà un vero e proprio viaggio 
nei sentimenti e nelle emozioni, un racconto da vive-
re con gli occhi e con il cuore per circa venti minuti, 
che si snoderà in cinque quadri pirotecnici dal ritmo 
sostenuto e sempre in crescendo, dedicati all’amore, 
al mare, all’arte e alla storia, al paesaggio e all’orgo-
glio italiano. Programma musicale: Pietro Mascagni, 
Roberto Cacciapaglia, Harry Warren, Jack Brooks, 
Bob Merrill, Ennio Morricone, Lucio Dalla, Sigur Ros, 
Léo Delibes, Giuseppe Verdi, Thomas Bergensen, J.S. 

Bach, Domenico Modugno, Audiomachine. In caso di 
maltempo lo spettacolo sarà rinviato al 25 giugno. 
Info: 039.23.72446 - www.turismo.monza.it

SABATO 22 GIUGNO 
DOMENICA 23 GIUGNO
Boschetti Reali - nel pomeriggio 

WeeK end In famIGlIa 
aI boschettI realI

Vario e ricco il programma di eventi ed iniziative che 
si svolgerà in occasione del fine settimana per le cele-
brazioni di San Giovanni.
I Boschetti Reali saranno scenario di tante attività ed 
iniziative dedicate alle famiglie tra tradizione e mo-
dernità. Giochi, fiabe, musica, scienza si alterneranno: 
dalla magia di fate ai folletti e burattini per conclu-
dersi con proiezioni immersive di carattere scientifi-
co-documentaristico.
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San Giovanni

U.P.P.I.
UNIONE PICCOLI

PROPRITARI
IMMOBILIARI

SEDE MONZA/BRIANZA
VIA PARRAVICINI 30 - MONZA
Tel. 039.2722287 Fax 039.2724294

SEDE PROVINCIALE:
20129 MILANO - VIA PANCALDO, 1/3

TEL. 02.20.47.734 - FAX 02.2047500

ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEI DIRITTI DEI PROPRIETARI
CONSULE GRATUITE DA PARTE NEI NOSTRI ESPERTI:
LEGALI, TECNICI, NOTAI, AMMINISTRATORI E FISCALISTI
INOLTRE VI PROPONIAMO I SEGUENTI SERVIZI:
• Stesura contratti: commerciali, abitativi (legge 431/98) con canoni liberi e agevolati
• Assistenza, modulistica e informazione per tutti i proprietari
• Consulenze di compra/vendita immobiliare
• Gestione affittanze e amministrazione affitti
• Servizio di affittanza
• MOD. 730/740 - Sportello periferico CAAF
• Amministrazioni condominiali
ORARIO DI SEGRETERIA: dal Lun. al Gio. ore 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

Ven. ore 9.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00

U.P.P.I.
difendi la tua casa!

I GIOVANNINI D’ORO  

 INFO  
 I premiati 2018.  

Da sinistra  
il Sindaco 

con Anna Sorteni, 
Carlo Cappuccio, 

Antonella Vezzani 
e Giovanni Nava. 

Il premio alla 
memoria è stato 

conferito ad 
Angelo Gironi 

La massima benemerenza civica dei Gio-
vanni d’Oro è riservata, come ogni anno, 
a quattro monzesi benemeriti - di cui uno 
alla memoria - che si sono distinti nel 
campo culturale, sportivo, economico e 
sociale. 
E’ conferito a una Associazione cittadi-
na, invece, il premio Corona ferrea.

L’appuntamento è per il 24 giugno 
alle ore 12.00 in piazza Roma 
Portici Arengario. 

LUNEDÌ 24 GIUGNO
Arengario (portici) - ore 18

concerto  
dI sae Yoon chon

Concerto del pianista Sae Yoon Chon, vin-
citore del primo premio del Concorso Pia-
nistico Internazionale di Dublino 2018. 
Tra i suoi numerosi successi ci sono premi 
nei maggiori concorsi pianistici internazio-
nali. Sae Yoon si è esibito già all’età di 18 
anni con la Cleveland Orchestra sotto la direzione del 
Maestro Jahja Ling e da allora è stato solista ospite in 
diverse orchestre, collaborando con importanti diret-
tori. Sae Yoon ha tenuto recital per Music Toronto e 
numerose esibizioni private. I suoi impegni interna-
zionali prevedono concerti solistici negli Stati Uniti, 
impegni in Spagna, in Irlanda, in Canada, in Corea del 

Sud e in Germania. Nella stagione 2019 - 
2020 debutterà alla National Concert Hall 
di Dublino.
Sae Yoon ha iniziato a suonare il pianofor-
te all’età di cinque anni e successivamen-
te ha studiato con Hyoung-Joon Chang 
nella sua città natale Seul. Attualmen-
te studia con John O’Conor alla Glenn 
Gould School del Royal Conservatory of 
Music di Toronto. Durante il concerto 
l’artista si esibirà con musiche di Beetho-
ven, Brahms, Debussy e Dutilleux.

In collaborazione con Gioventù musicale italiana.

Partecipazione gratuita per tutti gli eventi
Tel. 039.2372446 - www.turismo.monza.it 

www.comune.monza.it
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L’Europa celebra  
la Festa della Musica

VENERDÌ 21 GIUGNO 
piazza Roma ore 21.00

In tutte le grandi metropoli europee tra cui Bar-
cellona, Berlino, Bruxelles, 
Budapest, Parigi, Praga e 
anche in tante città italiane 
sono in programma eventi si-
gnificativi per celebrare que-
sta importante festa. Monza è 
pronta a fare la sua parte con 
una kermesse musicale in 
piazza Roma, come lo scorso 
anno.
Un cast importante di cantanti e artisti, capitanati 
dal monzese Gatto Panceri animerà la serata con 
un repertorio dagli anni ‘70 fino ai giorni nostri. 

Saliranno sul palco tra gli altri, Livio dei Camale-
onti, Paky dei Nuovi Angeli ed Elisabetta Viviani. 
Da Sanremo Rock 2019 Andrea Belfiori, The Wox 
e i vincitori di Sanremo Rock 2019 che saranno 

proclamati il prossimo 7 giu-
gno. 
L’intermezzo comico è affi-
dato ad Edoardo Romano 
dei Trettré, mentre ospite 
speciale della serata sarà Al-
berto Fortis. E’ previsto un 
momento dedicato al calcio 
con vari ospiti e con l’ar-
tista Dario Baldan Bembo 

che presenterà in anteprima la canzone dedicata 
al Monza calcio. Patrocinano l’evento SIAE, AFI,  
FIPI e  NUOVA IMAIE.

 INFO  
Festa della 
Musica 
edizione 2018



SOLUZIONI IMMOBILIARI

G
ra
fic
a

dal 1960



FINO AL 7 LUGLIO 

Galleria Civica, via Camperio
se fossImo anche noI così famosI      
I rItrattI dI GIordano morGantI

Da Jorge Luis Borges 
a Indro Montanelli, 
da Dustin Hoffman a 
Vasco Rossi, da Ro-
berto Bolle a Sabrina 
Ferilli: lo sguardo pe-
netrante di Giordano 
Morganti, il fotografo 
dei vip, racconta  at-
traverso il suo obiet-
tivo, attori, top mo-
del, campioni dello 
sport, artisti, icone 
del nostro tempo. 
Un altro grande fotografo a Monza, con una mostra uni-
ca, curata da Carlo Micheli, nella quale l’artista apre la 
parte del suo archivio che comprende i ritratti di perso-
naggi famosi e le fotografie di moda pubblicate da riviste 
come Vogue Italia, Vanity Fair e Harper Bazaar. 
Morganti, milanese, classe 1956, talento precoce, inizia 
a fotografare a nove anni con una Kodak Instamatic e a 
diciassette pubblica su Vogue Italia il suo primo ritratto, 
una foto dello scrittore argentino Jorge Luis Borges. 
Ha esposto le sue opere a Palazzo Te a Mantova, a Pa-
lazzo Magnani a Reggio Emilia, alla Biennale di Venezia, 
alla Biennale di Mosca, alla Fondazione del Monte dei 
Paschi di Siena, alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, alla 
Biennale di Fotografia di Torino e a Palazzo Ducale di 
Mantova. Per l’allestimento, è stata scelta una formula 
espositiva che privilegia la semplicità.  
Le immagini, riprodotte su grandi strisce di carta, ricor-
dano enormi provini di stampa, mantenendo il fascino 
delle sequenze e degli accostamenti facendo diventare 
la mostra  un’estensione del catalogo.

 FINO AL 28 LUGLIO

Arengario, Piazza Roma
federIco patellanI 
da monza verso Il mondo

Patellani, al quale è dedicata la mostra curata Giovanna 
Calvenzi e Kitti Bolognesi, nasce a Monza nel 1911 e 
diventa presto uno dei più importanti fotografi italiani 
del XX secolo, il primo fotogiornalista italiano. 
Già nel 1943 infatti veniva indicato come  il giornali-
sta che, oltre a scrivere i testi, sapeva anche realizzare 
immagini «viventi, attuali e palpitanti». In esposizione 
un centinaio di fotografie in bianco e nero che meglio 
rappresentano le tappe fondamentali della sua carriera, 
dalla fine della Seconda guerra mondiale alla metà degli 
anni Sessanta, quando il fotografo si dedica soprattutto 
alla fotografia di viaggio. Il percorso espositivo  è suddi-
viso in sezioni che rappresentano i temi più importanti 
della sua produzione: la distruzione delle città italiane, 
la fine della Seconda guerra mondiale, la ricostruzione 
e la ripresa economica, il sud Italia e la Sardegna, la 
nascita dei concorsi di bellezza 
e la ripresa del cinema italiano, 
i ritratti dei più importanti intel-
lettuali del Novecento come Be-
nedetto Croce, Thomas Mann, 
Eugenio Montale, Giuseppe 
Ungaretti, Elio Vittorini, Bruno 
Munari. Grazie all’amicizia con 
registi e produttori come Carlo 
Ponti, Mario Soldati, Dino De 
Laurentiis e Alberto Lattuada, 
realizza servizi fotografici sui set 
di importanti film italiani e inter-
nazionali e ritrae alcuni tra i volti 
più noti del cinema: da Totò ad 
Anna Magnani, da Gina Lollobrigida a Silvana Manga-
no, da Vittorio De Sica a Luchino Visconti e da Sophia 
Loren a Roberto Rossellini. Una sezione è dedicata alle 
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 INFO  
Federico 
Patellani, 
immagine per 
la copertina 
di “Tempo” N. 
22 del 15-22 
Giugno 1946 © 
Studio Federico 
Patellani 
– Regione 
Lombardia 
/ Museo di 
Fotografia 
contemporanea, 
Cinisello 
Balsamo-Milano

 INFO  
Foto di Morganti

Roberto Bolle

Mostre in città: 
foto e ritratti d’autore
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fotografie di Monza del dopoguerra. Alcune immagini 
inedite raccontano la città, le gite domenicali al Canale 
Villoresi, il Parco e l’Autodromo negli anni del dopo-
guerra, eleganti servizi di moda in Villa Reale e l’amico 
e artista monzese Leonardo Spreafico ritratto nel suo 
studio. 
Infine un omaggio al film di Roberto Rossellini «Strom-
boli. Terra di Dio», a quasi settant’anni dalla sua uscita: 
a fianco degli straordinari ritratti di Ingrid Bergman e 
del regista.

DAL 5 AL 14 SETTEMBRE

Galleria Civica, via Camperio 1  
mostra-concorso  
“monza la cIttà, Il parco e l’autodromo”

Torna la mostra-concorso di pittura e scultura “Mon-
za: la Città, il Parco e l’Autodromo” e come da tradi-
zione sarà allestita nel periodo in cui la città sarà sotto 
i riflettori per il Gran Premio di Formula 1. Giunto 
all’XI edizione il concorso crea un ponte tra la città 

e l’evento motoristico, coniugando arte e automobili-
smo e consente agli artisti di esporre in uno spazio di 
prestigio nelle giornate in cui Monza ha una visibilità 
internazionale. 
I partecipanti sono invitati a interpretare, con fantasia 
e creatività, il tema “Monza, il suo Parco e l’Autodro-
mo” e la tecnica e il formato sono a loro discrezione. 
Una giuria composta da persone qualificate decreterà 
i vincitori e per i primi tre classificati il premio pre-
vede la possibilità di allestire una mostra personale 
negli spazi della biblioteca San Gerardo.
 In collaborazione con l’ Associazione Scuola di Pittu-
ra Alessandro Conti. Regolamento e modulo per par-
tecipare al concorso: www.associazionescuolaconti.
com.
Il concorso è aperto a tutti gli artisti di età non infe-
riore ai 13 anni. 
Le opere dovranno essere consegnate in Galleria Civi-
ca, mercoledì 4 settembre. 
Info: 339.1279645 / 333.6998653 
Email: associazioneconti@libero.it  
e mostre@comune.monza.it

per ANZIANI e DISABILI 

� 
' . . . . . ' ,,. 
Progettati su misura 

Adattabili a tutti i tipi di scale 

Servizio gratuito 
di consulenza sul posto 

',:".V..li!fliilJ!JC��==:: 
Rapidità e puntualità 
nelle consegne 

'!ill!!.•«aiil:===:::: 
Assistenza post vendita 

Contributo statale (Lg. 13189) 

Detrazione del 50% 
Per ristrutturazioni abitative e per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche  

www.eleliftmontascale.it 

Offriamo soluzioni in grado di migliorare le condizioni di vita di disabili e anziani 
offrendo gli strumenti per riconquistare la libertà di muoversi autonomamente. 

I nostri prodotti sono studiati appositamente per essere impiegati nella 
quotidianità: nella propria abitazione, al lavoro, nei locali pubblici, in vacanza .... 

800 200 848 
CHIAMATA GRATUITA 

Servizio attivo 
da Lunedì a Venerdì dalle 9,00 alle 19,00 

Elelift� 
Piazza del Lavoro, 6 

BRIVIO - (LC) 
Tel: 039.53.20.878 
Fax: 039.93.28.105 

FINO AL 31 DICEMBRE 2019
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Cinema sotto le stelle

Nonsoloclown

Musica nei chiostri
DAL 4 AL 14 LUGLIO 

Giunta alla XXI edizione, la rassegna coniuga musica ed ar-
chitettura, confermandosi ancora una volta un esempio di 
collaborazione tra le associazioni musicali della città. In pro-
gramma sei concerti di cori polifonici, ensemble strumentali 
e bande in alcuni dei più suggestivi chiostri cittadini. 
Grazie alla cornice e alle atmosfere suggestive la musica ha il 
potere di far rivivere questi angoli nascosti della nostra città.

GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 
Cortile del Liceo Artistico Statale 
“Nanni Valentini” - Reggia di Monza
Orario di apertura ore 21 - inizio film ore 21,30

Il programma della rassegna di Cinema sotto le stelle, 
comprende un’ampia scelta di generi in grado di soddi-
sfare tutti i gusti con titoli d’eccezione che ripercorrono 
un anno di cinema di qualità.
I migliori film dell’anno, le pellicole premiate negli ultimi 
festival cinematografici e importanti prime visioni.
A pagamento. 
Info: www.spaziocinema.info

DAL 6 LUGLIO AL 31 AGOSTO 
Piazza Trento e Trieste 
Tutti i sabati dalle ore 21.00 alle 24.00

XXII edizione della rassegna internazionale di artisti di strada, clown, giocolie-
ri, mimi, musicisti e mangiafuoco. Uno spettacolo allegro e divertente adatto ai 
bambini  di tutte le età.
La novità di questa edizione sarà una sezione dedicata interamente ai più piccoli.
Gli appuntamenti di quest’anno ci accompagneranno per ben due mesi.

I programmi delle tre rassegne saranno a breve disponibili su: www.comune.monza.it



Via Felice Cavallotti, 137 L - 20900 Monza - Tel. 039.2726276
Fax 039.2141607 - info@mbsicurezze.com - www.mbsicurezze.com

• Duplicazioni chiavi/Radiocomandi 

• Chiavi per auto con transporter 

• Conversione delle serrature da doppia 
mandata a cilindro europeo 

• Unifica e masterizzazione cilindri

• Vendita e assistenza di tutti i tipi 
di serrature

• Casseforti/Armadi blindati 

• Porte blindate - Automazioni 

• Impianti di allarme 

• Videosorveglianza

• Controllo accessi con sistemi e impianti 
digitali

Per la sicurezza di tutti gli ambienti

Qualità ed efficienza
la giusta combinazione!

RAPIDITÁ...PRECISIONE... AFFIDABILITÁ

Tutto per le chiavi come mai prima d’ora!

MVP Pro è un dispositivo diagnostico 
in grado di offrire un servizio 
di programmazione chiavi auto  
e telecomandi veicolo ai nostri clienti
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GIOVEDÌ 6 GIUGNO

■ Chiesa San Gerardo dei Tintori
SAN GERARDO, IL CO PATRONO DI MONZA

Le celebrazioni in onore del santo, benefattore della città, iniziano 
con la Santa Messa alle ore 10. Come ogni anno la statua sarà calata 
nel Lambro, a ricordo di un miracoloso attraversamento del fiume da 
parte del Santo.

SABATO 8 GIUGNO
■ Piazza San Paolo (ritrovo) - ore 9
Il romanIco In brIanza

Escursione in bicicletta lungo la Valle del 
Lambro. Visita guidata a San Pietro al Monte, 
al monastero di San Calogero e alla Casa del 
Pellegrino. Iscrizione obbligatoria presso Pro 
Monza. A pagamento. 
Associazione Monza in Bici FIAB
Tel. 333.43.49.996

■ Villa Mirabello (ritrovo) - ore 17
con la terra sotto I pIedI

Camminata in fila indiana a piedi nudi nel prato davanti alla Villa Mira-
bello. Presentazione del libro “Con la Terra sotto i piedi”, con l’autore 
Andrea Bianchi. Circolo Legambiente di Monza   
Tel. 345.333.15.90 - monza@legambiente.org

■ Villa Reale - ore 17
mIrabello cultura 2019  
premIo letterarIo Isabella morra

Cerimonia di premiazione della IX edizione del premio di poesia 
Isabella Morra.  La Casa della Poesia 
segreteria@lacasadellapoesiadimonza.it

■ Biblioteca Triante (via Monte Amiata, 60) - ore 17.30
premIo carlo vIttone 2019

Cerimonia di premiazione della terza edizione del premio letterario 
Carlo Vittone. Comitato Carlo Vittone
www.carlovittone.it - info@carlovittore.it

■ Piazza Duomo - ore 21
la danza deI pIanetI 

Reinterpretazione dell’allegoria leonardesca 
tratta dalla “Festa del Paradiso”. 
Coreografie di Davide Mariani. 
Associazione Mnemosyne 
mnemosyne-monza@libero.it

■ Parrocchia San Giuseppe  
(via Guerrazzi, 30) - ore 21
concerto d’estate

Serata di musica e balli della tradizione contadina brianzola. 
Con il Gruppo Folkloristico “Firlinfeu La Primavera” di Sovico.
Associazione Arte e Fede - Parrocchia San Giuseppe 
parrocchiasangiuseppemonza@gmail.it

 INFO  
Leonardo e la danza dei pianeti 

 INFO  
 Cena in bianco, 

edizione 2018 
(foto di Stefano 

Mancini)

INFO: appuntamenti.cultura@comune.monza.it - tel. 039.230.21.92
Tutte le iniziative, se non specificato, sono ad ingresso libero

SummerMonza

Eventi in città
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 DOMENICA 9 GIUGNO

■ Saletta Reale (Stazione FS) - ore 11
musIca In stazIone

Tradizionale concerto di fine anno degli allievi della Fondazione Musi-
cale Vincenzo Appiani. In collaborazione con Associazione Amici dei 
Musei
Tel. 039.73.75.33 segreteria@fondazionemusicaleappiani.it
 
■ Chiesa di San Pietro Martire (ritrovo) - ore 16 
monza e la sua arte neI secolI  
pIttura medIevale a monza

Percorso guidato nelle principali chiese cittadine alla scoperta degli 
affreschi di epoca medievale. Prenotazione obbligatoria.
Associazione GuidArte - guidarte@libero.it

■ Villa Reale (avancorte) - ore 17
mIrabello cultura 2019 festIval  
lInGue dIalettalI e mInorItarIe europee

Viaggio tra la poesia piemontese, lombarda e veneta di fine ‘800. 
Lettura scenica. Regia di Luisa Gay. 
La Casa della Poesia - segreteria@lacasadellapoesiadimonza.it

 MARTEDÌ 11 GIUGNO
■ Museo del Duomo (ritrovo) - ore 14.50
monza, che storIa! cIclI ad arazzo

Incontro di approfondimento sulla tecnica dell’arazzo partendo 
dall’osservazione dei manufatti del Tesoro del Duomo. Prenotazione 
obbligatoria. A pagamento. Associazione GuidArte e Museo del Duo-
mo di Monza  - Tel. 039.32.63.83

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO
■ La Cantina della Monaca, vicolo Lambro - ore 20.00
A CENA CON GIUSEPPE VERDI

Cena in tre atti con musica e prelibatezze gastronomiche. A pagamento. 
Associazione Mnemosyne - mnemosyne-monza@libero.it

GIOVEDÌ 13 GIUGNO
■ Museo del Duomo (ritrovo) - ore 15.50
monza, che storIa!  
a tavola con I vIscontI e GlI sforza

Laboratorio per bambini da 7 a 11 anni. Prenotazione obbligatoria. 
A pagamento. Associazione GuidArte e Museo del Duomo di Monza 
Tel. 039.32.63.83  

■ Tearose Deli (piazza Duomo, 6) - ore 18.30 
mIrabello cultura 2019   
Goethe e l’amore elettIvo

Azione scenica. Voci recitanti: Paola Perfetti 
e Alessandro Baito. Tenore Francesco Tup-
po. Pianista Sabina Concani. La Casa della 

Poesia - segreteria@lacasadellapoesiadimonza.it

VENERDÌ 14 GIUGNO

■ Residenza Bellani (via Lipari, 7) - ore 20.30
scIenza e carItà a monza

Nuovi contributi su San Gerardo dei Tintori, don Angelo Bellani e don 
Cesare Aguilhon. Incontro con Giuseppe Fassina, Mario Mascetti,  
Paolo Paleari e Leopoldo Pozzi. Circolo Numismatico Monzese
info@circolonumismaticomonzese.org

SABATO 15 GIUGNO

■ Piazza San Paolo (ritrovo) - ore 9
I luoGhI deI savoIa a monza

Visita guidata in bicicletta alla scoperta di luoghi ed edifici legati alla 
presenza dei Savoia a Monza. A pagamento.
Associazione Monza in Bici FIAB - Tel. 039.74.04.63

■ Piazza Roma, Portici Arengario - ore 15
cena sotto le stelle, 
stIll lIfe eXhIbItIon e caccIa al tesoro

Mostra di prodotti agroalimentari per raccontare il progetto della 
Fondazione Alessio Tavecchio Onlus dell’Orto Solidale “Tutti giù per 
terra”, in via Papini. Alle 16.00 un’emozionante caccia al tesoro e alle 
ore 18,30 esibizioni di diversi corpi di ballo: un gruppo ceceno in co-
stumi tradizionali, un corpo di ballo paralimpico e il corpo di ballo 
Osteoporosys Dance Theatre. Dalle ore 19.30 cena sotto le stelle. 
A pagamento. Prenotazioni per caccia al tesoro: 
fabio.rech@yahoo.it - Tel. 339 6613518 
per cena sotto le stelle 
Francesca.sala@alessio.org - Tel. 349 3575189

■ Sala Maddalena (via Santa Maddalena, 7) - ore 21
concerto fInale allIevI  
fondazIone musIcale vIncenzo appIanI

Tradizionale concerto di fine anno degli allievi della Fondazione Musi-
cale Vincenzo Appiani. Tel. 039.73.75.33
segreteria@fondazionemusicaleappiani.it

Goethe e l’amore elettivo
 INFO  
Incontro su Goethe, in occasione del 270° 
anniversario  della sua nascita
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■ Istituto Dehon (via Appiani, 1) - ore 21
come puÒ un cantautore  
vIncere Il premIo nobel 

Discovering Bob Dylan. Concerto degli One Time Band. Centro Cultu-
rale Talamoni - www.cctalamoni.net-info@cctalamoni.net

■ Chiostro della Chiesa della Sacra Famiglia 
(piazza Santa Caterina, 9) - ore 21
musIca a KM 0 - canta, o anIma, canta

Serata di musica soul e gospel. Musiche eseguite da residenti 
del quartiere Cederna-Cantalupo.
Compagnia Teatrale Impara l’Arte - montrabru@tiscali.it

DOMENICA 16 GIUGNO

■ Cappella Espiatoria (ritrovo) - ore 10
monza e la sua arte neI secolI:  
daI fIorI alle GeometrIe

Percorso guidato per le vie limitrofe alla Villa Reale alla scoperta delle 
architetture in stile Liberty, interpretato in città con il caratteristico 
“gusto Margherita”. Prenotazione obbligatoria. 
Associazione GuidArte - guidarte@libero.it

■ Parco di Monza - ore 10
l’unIone fa la corsa

Corsa podistica di 5 e 10 km con partenza e arrivo dal Camping del 
Parco a sostegno del progetto Orto solidale “Tutti giù per terra”. A 
pagamento. Info e iscrizioni www.correreoltre.it

■ Villa Reale (ritrovo) - ore 15
Il parco dI monza: vIaGGIo nel passato!

Percorso guidato per famiglie alla scoperta della storia del Parco.
Prenotazione obbligatoria. A pagamento.
Associazione Culturale Art-U
Tel. 331.70.63.429 - info@artuassociazione.org

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO
■ Teatro Binario 7 (Sala Chaplin) - ore 21
tre pallottole per Il re.  
processo a Gaetano brescI

Spettacolo teatrale sull’uccisione del re Umberto I. Drammaturgia e 
regia di Luisa Gay. Costumi di Elena D’Angelo. Prenotazione consiglia-
ta. A pagamento. Comitato Monza Regale - monza.regale@libero.it

■ Largo Mazzini (ritrovo) - ore 21
monza e la sua arte neI secolI:  
una fInestra su monza

Visita guidata serale alla scoperta delle finestre dei palazzi di Monza: bi-
fora trecentesca del lotto gotico, finestre rinascimentali della casa-torre 
dei Pessina e davanzali decorati in stile liberty. Prenotazione obbligato-
ria. Associazione GuidArte - guidarte@libero.it

GIOVEDÌ 20 GIUGNO
■ Museo del Duomo (ritrovo) - ore 15.50
monza, che storIa!  
travestIamocI: la moda nell’arte

Laboratorio per bambini da 7 a 11 anni. Prenotazione obbligatoria. 
A pagamento. Associazione GuidArte e Museo del Duomo di Monza 
Tel. 039.32.63.83  

VENERDÌ 21 GIUGNO
■ Duomo - ore 21
concerto dI musIca sacra

Concerto di musica sacra. Eseguono il Coro misto della Cappella Mu-
sicale del Duomo e Matteo Riboldi (organo). Dirige Giovanni Barza-
ghi. Cappella Musicale del Duomo di Monza - doxnab@tin.it

 SABATO 22 GIUGNO
■ Stazione FS (ritrovo) - ore 8.30
crespI d’adda, un modello dI cIttà Ideale

Escursione in treno e bicicletta fino al villaggio Crespi d’Adda. Con 
visita guidata. Iscrizione obbligatoria presso Pro Monza.
A pagamento. Associazione Monza in Bici FIAB Tel. 339.78.24.226

■ Villa Reale (ritrovo) - ore 15
lunGo Il lambro:  
san GerardIno e Il mulIno colombo

Visita guidata lungo il fiume Lambro alla scoperta del ruolo svolto dal-
le sue acque nello sviluppo della città. Prenotazione obbligatoria. A 
pagamento. Associazione Culturale Art-U
Tel. 331.70.63.429 - info@artuassociazione.org

L’Assessore alla Cultura Il Sindaco 
Dario Allevi 

A cura di 

One time band 
voci 

Tommaso Cogliati 
Silvia Pugliatti 

chitarre 

Stefano Lissoni 
tastiere 

Luca Lissoni 
basso 

Giacomo Riccardi 
percussioni 

Franco Svanoni 
 

introduce 

Silvia Vassena 
CCTalamoni 

 

Sabato 15 giugno 2019 h. 21 
Istituto Leone Dehon 

Via Appiani 1 - Monza - Ingresso libero 

Come può un cantautore 
vincere il premio Nobel? 

Massimiliano Longo 

 INFO  
Discovering
 Bob Dylan
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■ Porta Monza (ritrovo) - ore 16
monza e la sua arte neI secolI:  
caccIa aGlI scorcI nel parco dI monza

Visita guidata alla scoperta della storia del Parco e degli scorci più 
interessanti. Prenotazione obbligatoria. 
Associazione GuidArte - guidarte@libero.it

■ Teatro Triante - ore 21
mIo fratello rIncorre I dInosaurI

Spettacolo teatrale tratto dall’omonimo romanzo di Giacomo Mazza-
riol. Unitalsi Monza - monza@unitalsilombarda.it

 MARTEDÌ 25 GIUGNO

■ Museo del Duomo (ritrovo) - ore 14.50
monza, che storIa! l’arte eburnea

Incontro di approfondimento sulla tecnica della lavorazione dell’avo-
rio partendo dall’osservazione dei manufatti del Tesoro del Duomo. 
Prenotazione obbligatoria. A pagamento. Associazione GuidArte e 
Museo del Duomo di Monza  Tel. 039.32.63.83  

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO
■ Collegio della Guastalla (viale Lombardia, 180 - ritrovo) - ore 19
monza e la sua arte neI secolI:  
la QuadrerIa dI vIlla pallavIcInI barbÒ

Visita guidata alla scoperta della collezione pittorica di Villa Pallavicini 
Barbò, oggi Collegio della Guastalla. Prenotazione obbligatoria. 
Associazione GuidArte - guidarte@libero.it

GIOVEDÌ 27 GIUGNO
■ Museo del Duomo (ritrovo) - ore 15.50
monza, che storIa!  
la poesIa della luce: le vetrate

Laboratorio per bambini da 7 a 11 anni. Prenotazione obbligatoria. 
A pagamento. Associazione GuidArte e Museo del Duomo di Monza 
Tel. 039.32.63.83  
 

■ Chiostro della Sala Maddalena (via Santa Maddalena, 7) - ore 21
festa a corte.  
leonardo alla corte dI ludovIco Il moro

In occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, 
azione scenica con musica e poesia rinascimentale. Con Magdalena 
Aparta (soprano), Alessia Travaglini (viola)  Claudia Rovati (flauto) 
Ivan Ottaviani (attore) e Pierre Villa (attore). Testi a cura di Ettore 
Radice. A pagamento. Italia Nostra e La Casa della Poesia
segreteria@lacasadellapoesiadimonza.it

 VENERDÌ 28 GIUGNO
■ Villa Reale - ore 17
mIrabello cultura 2019  
soGno e… non soGno

Incontro con Patrizia Burley. La Casa della Poesia e Italia Nostra 
segreteria@lacasadellapoesiadimonza.it

SABATO 29 GIUGNO
■ Chiostro della Chiesa della Sacra Famiglia 
(piazza Santa Caterina, 9) - ore 21
musIca a Km 0 - uno schermo suI soGnI

Serata di musiche da film. Musiche eseguite da residenti del quartiere 
Cederna-Cantalupo.
Compagnia Teatrale Impara l’Arte - montrabru@tiscali.it

DOMENICA 30 GIUGNO
■ Largo Mazzini (ritrovo) - ore 10.00
Xmonza: una caccIa al tesoro culturale

Tour quiz dal centro storico alla Villa Reale per scoprire tutte le mera-
viglie della città. Prenotazione obbligatoria. A pagamento. In collabo-
razione con XCityTours. www.xmilan.it

■ Duomo (ritrovo) - ore 16.30
monza e la sua arte neI secolI: 
l’arte a monza all’epoca deI promessI sposI

Visita guidata alla scoperta del “volto” seicentesco di Monza partendo 
dalle vicende narrate nei Promessi Sposi. Prenotazione obbligatoria. 
Associazione GuidArte - guidarte@libero.it

SABATO 27 LUGLIO
■ Boschetti Reali dalle ore 18 alle ore 19,30

bandaKadabra

L’orchestra da passeggio, offrirà alla città una divertente cammina-
ta nei Boschetti Reali. Fiati, percussioni, un classico dello swing e 

mambo, un mix riuscito di 
musica e cabaret capace 
di conquistare qualsiasi 
tipo di pubblico.
In collaborazione con 
Musicamorfosi.

 INFO  
Bandakadabra
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Uffi  ci di Consulenza Finanziaria
Via Italia 3 Monza - Tel. 039 5157900

Abbiamo scelto il mestiere di scegliere

INAUGURAZIONE
Uffici

 Private Banking 

Riccardo Braglia
Responsabile Private Banking

Via Italia n.3

Giovedì 24 Gennaio 
dalle 17 alle 20 

a Monza

C
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CM

MY

CY
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K

pubblicità Sudtirol Bank_ creazione di Marcello Valerio Cadorin_jeddymarcello@gmail.com.pdf   1   16/01/19   21:28
Libero di scegliere tra:

-8.000 Fondi di primarie 
società internazionali per 
esigenze dì investimento 

-20 Compagnie 
Assicurative per esigenze 

di Passaggio 
generazionale, 

polizze 
Ramo primo 
e copertura 

rischi aziendali

Mostre in città
FINO AL 30 GIUGNO
■ Rotonda di San Biagio (via Prina) - ore 10
mostra su monza 

Inaugurazione della mostra di cartoline, giornali e stampe su Mon-
za. Orari: martedì-venerdì 15-19.30; sabato e domenica 10-13/15-
20; 24 giugno 10-13/15-20. Ambroeus - Tel. 339.37.66.059

DOMENICA 23 GIUGNO
■ Cascina Bastia (Parco di Monza) - ore 10/18
funGhI del parco dI monza 
e funGhI prImaverIlI

Mostra micologico-didattica con esposizione di funghi dal vero 
per far conoscere il loro mondo, le leggi che ne governano la rac-
colta e sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dell’ambiente.
Gruppo Micologico Vittadini
info@gmvmonza.org

DOMENICA 16 GIUGNO - ore 20

cena In bIanco monza

Anche la quinta edizione si svolgerà in una location 
molto speciale... che verrà svelata solo una settimana 
prima dell’evento. E’ un’occasione per vivere la città in 
maniera insolita: una 
grande festa in cui si 
cenerà tutti insieme 
all’aperto sotto un cie-
lo di stelle! In questa 
serata suggestiva e 
coinvolgente tutto do-
vrà essere “total white”. 
Gratuitamente ci si potrà iscrivere ed avere tutte le 
informazioni utili alla partecipazione scrivendo a
cenainbiancomonza@gmail.com. 
Pagina Facebook Cena in Bianco Monza 
Iniziativa di Lorena Sala, socia promotrice di 
Cena in Bianco®
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Aperto 
per ferie
FINO AL 13 OTTOBRE

ARTGATE. DAL MARMO AL MISSILE 
capolavorI d’arte svelatI  
fra tradIzIone e InnovazIone

Musei Civici di Monza - Casa degli Umiliati
Orangerie della Reggia di Monza

In queste due splendide location è ospitata la mostra il cui 
titolo sintetizza il filo conduttore del percorso espositivo, 
ovvero il legame tra tradizione e 
innovazione. Le parole chiave che 
rappresentano la ricetta vincente 
della Brianza e della Lombardia. Le 
oltre 70 opere in mostra, tra le quali 
spiccano capolavori di età etrusca, 
dipinti e sculture di autori fra cui le 
tele di Pietro Ronzoni, Emilio Gola, 

Giovanni Segantini e Ansel-
mo Bucci, Arturo Martini 
fino alle opere di Lucio Fon-
tana, Mimmo Iodice, Michelangelo Pistoletto, Christo 
e Salvatore Scarpitta, spaziano da linguaggi classici, 
come la pittura e scultura, a esperienze e forme più 
tipiche dell’arte contemporanea, svelando inattesi 
capolavori difficilmente accessibili al pubblico. Pro-
mossa da Fondazione Cariplo e Fondazione della Co-
munità di Monza e Brianza Onlus, con la partnership 
di Fondazione Luigi Rovati e Gallerie d’Italia con il 
Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Cul-

turali, la mostra, curata dalla Prof.ssa Martina Corgnati, si 
avvale della collaborazione di prestigiose istituzioni cultu-
rali e dell’apporto di collezionisti privati. Ingresso gratuito.
Il ricco programma di iniziative, incontri, conferenze, attivi-
tà didattiche che affiancherà la mostra prevede tra le altre:
Speciale “ArtGate”  
bambini e famiglie ai Musei Civici
Incontri realizzati per i più piccoli per scoprire diverten-
dosi la mostra e le opere esposte. In programma laboratori 

per bambini il sabato pomeriggio dal titolo “Nella bottega 
dell’artista: un giorno all’ISIA” e i Family Tour “Tutti al lavo-

ro… per le vie di Monza” il giovedì 
sera. Il programma dettagliato sul 
sito del Museo.

Le attività estive

SABATO 8 GIUGNO - ORE 15
Ritrovo davanti alla Villa Reale

DRAMATOUR:  
a monza con la reGIna marGherIta

Proseguono i Dramatour che si snodano tra le vie di Mon-
za e le sale del museo: partendo dai cancelli della Villa 
Reale, i partecipanti verranno accompagnati da una gui-
da e dalla regina Margherita… in persona! Passeggiando 
tra le vie e i monumenti cittadini si percorreranno a piedi 
le strade che Margherita attraversava in carrozza, accolta 
dalla folla festante.
Si rivivrà il tragico giorno in cui la festa finì, nel luogo 
esatto in cui tutto è accaduto, scoprendo storie e aned-
doti della vita di corte fino a raggiungere la Casa degli 
Umiliati. 

 INFO  
Pietro Ronzoni, 
Filanda nel Bergamasco

 INFO  
Laboratori per bambini

Dal marmo al missile
Capolavori d'arte svelati fra tradizione e innovazione

In collaborazione con Partner

Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus: tel. (+39) 039 3900942 - artgateopen@fondazionemonzabrianza.org

Con il Patrocinio di Con il contributo di

Con il sostegno di

Media Partner

I Promotori

Reggia di Monza - Orangerie
Viale Brianza 1, Monza (MB) 

Da mercoledì a domenica 11.00 - 20.00

Musei Civici Monza - Casa degli Umiliati
Via Teodolinda 4, Monza (MB)

Mercoledì e giovedì 15.00 - 18.00*
Da venerdì a domenica 10.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00

*Da giugno a settembre: giovedì 15.00 -18.00 / 20.00 - 23.00
Da ottobre a maggio: mercoledì 10.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00

23 maggio - 13 ottobre 2019

#opencariplowww.artgate-cariplo.it/open

INGRESSO LIBERO



Nel corso dei mesi estivi potranno essere 
proposti ulteriori appuntamenti. In colla-
borazione con Dramatrà e Associazione 
Art-U. www.dramatra.it 

DA GIOVEDÌ 13 A DOMENICA 16 GIUGNO

MONZA IN ACQUARELLO REWIND

Dopo il grande successo dell’evento internazionale “Monza 
in acquarello”, ritornano ai Musei Civici alcune delle opere 
realizzate durante la manifestazione. 
In particolare Giovedì 13 giugno alle ore 21, la pittrice Tiziana 
Tagliabue, promotrice e direttrice dell’evento, incontrerà gli 
appassionati per raccontare la manifestazione ed illustrare le 
opere esposte durante i 3 giorni del Festival. 
Ingresso libero.

GIOVEDÌ 15 AGOSTO

FERRAGOSTO AL MUSEO

In un caldo pomeriggio d’estate le fresche 
sale del museo faranno da cornice a una 
passeggiata nel percorso espositivo.

… Aspettando Settembre!
Settembre si preannuncia come al solito un mese ricchissimo 
di iniziative ai Musei Civici: si parte con il Campus per bambini 
nella settimana che precede l’inizio delle scuole. 
Dal 14 settembre inizia il periodo di Ville Aperte 2019 dove 
il museo sarà protagonista grazie a tante iniziative legate alle 
celebrazioni dell’anniversario di Leonardo da Vinci fino al 29 
settembre. Torneranno anche le Giornate Europee del Pa-
trimonio, con l’apertura straordinaria del sabato sera a 1 € e 
non mancherà la fortunata iniziativa Sui passi della Monaca di 
Monza.

Giovedì sera al museo
Con l’apertura serale del giovedì, dalle 20 alle 23, tornano le 
tante iniziative “in notturna”: visite guidate, laboratori per 
bambini, Family Tour, incontri e momenti di spettacolo… per 
vivere il museo sotto un’altra luce.

Come ogni anno il museo rimane  
“APERTO PER FERIE”  
fino al 30 settembre con il seguente orario:
mercoledì 15-18 | giovedì 15-18 e 20-23 | venerdì, saba-
to e domenica 10-13 e 15-18.
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Museo

le
Menegatto

calzature & accessori
via Manzoni, 17 ang. via CortelongaMonza

039 389704

!

$

Le iniziative proposte sono a pagamento, il calendario 
completo, info e prenotazioni: Tel. 039 2307126 

 info@museicivicimonza.it | www.museicivicimonza.it

 INFO  
Giacomo Grosso, 

Ritratto dell’avvocato Cesare Sarfatti 

VENERDÌ  28 GIUGNO 
BUON COMPLEANNO MUSEO!

Fervono i preparativi per festeggiare il 5° com-
pleanno del museo!
Una giornata speciale nella quale avrà luogo uno 
spettacolo nel chiostro e un aperitivo finale.
Ingresso unico straordinario a 1 €, con visita 
guidata al percorso espositivo.
Il programma dettagliato della giornata sarà di-
sponibile sul sito del Museo.



CERCHIAMO PER NOSTRA SELEZIONATA CLIENTELA APPARTAMENTI IN ACQUISTO E O AFFITTO

MONZA - PIAZZA CITTERIO, 2 - TEL. 039.324303
VISITA IL SITO WWW.REALIMMOBILIAREMONZA.COM

MONZA

MONZA, MADONNA DELLE GRAZIE

MONZA

MONZA

VILLASANTA CONFINE CON MONZA

MONZA CENTRO STORICO

lungo il viale che conduce alla Villa Reale, à, proponiamo in vendita 
affascinante villa singola d’epoca con giardino privato di Mq  1.000. 
L’immobile è disposto su due livelli di c.a. 150 Mq ciascuno più un’am-
pia luminosa zona interrata oltre che la possibilità di recuperarne il 
sottotetto. Completa la proprietà un’ampia autorimessa e i locali tec-
nici. ACE F – IPE 381,63

comodo per il centro storico e il 
parco di Monza, oltre che per la 
viabilità cittadina e tutti i servizi di 
prima necessità (scuole, supermer-
cati, autobus, ecc.), proponiamo in 
vendita luminoso loft di c.a. Mq. 
300 composto da: salone di Mq. 
80 con cucina, 3 camere da letto, 
locale studio, 3 bagni oltre lavande-
ria, un locale hobby soppalcato con 
terrazzo. L’immobile è caratterizzato 
da finiture esclusive e si accede di-
rettamente dall’ampia autorimessa 
per tre autovetture. € 615.000,00. 
Spese condominiali contenute, ter-
moautonomo. Certificazione ener-
getica C  – IPE 83,47

in signorile recente, adiacente centro, sfizioso e luminosissimo apparta-
mento, con giardino fronte/retro di 80 mq, di tre locali oltre servizi: ampio 
soggiorno, cucina abitabile, due camere matrimoniali, due bagni con va-
sca e doccia, una lavanderia. € 355.000,00. Possibilità di acquistare un box 
doppio. ACE E - IPE  79,00

parco, in signorile palazzina con giardino condominiale, a pochi passi dalla 
Villa reale e comodo per il centro, luminosissimo attico e superattico al terzo 
piano di c.a. 400 mq oltre terrazzi con doppio ingresso in quanto originaria-
mente già due unità abitative distinte. L’elegante immobile è composto da: 
salone doppio, cucina abitabile, cinque camere, quattro bagni, studio, locale 
hobby. Possibilità di creare due appartamenti e pannelli fotovoltaici sul terraz-
zo € 970.000. Poss.tà due box singoli ampi.  ACE F – IPE 125,89

fronte parco, luminosissima mansarda inserita nella signorile residenza denomi-
nata “ Villa Carlotta “ con servizio di portineria e ampio giardino condominiale, 
proponiamo in vendita signorile appartamento mansardato con terrazzo al pia-
no composto da : salone con camino e affaccio sul terrazzo, zona cucina sepa-
rata, camera matrimoniale con cabina armadio, seconda camera, due bagni di 
cui uno con doccia e uno con vasca, locale uso ripostiglio. €. 250.000,00 posto 
auto nel piazzale antistante al complesso condominiale. APE F – IPE 185,96

in casa d’epoca ristrut-
turata, signorile e lumi-
noso appartamento di 
c.a. 130 Mq: ampio sog-
giorno, cucina abitabile, 
due camere matrimonia-
le, due bagni finestrati, 
ripostiglio e balcone. € 
515.000. Possibilità po-
sto auto e box. Spese 
condominiali contenute. 
Libero subito. ACE  F – 
IPOE 184,28
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FINO AL 29 SETTEMBRE 

Villa Reale di Monza Viale Brianza, 1
TOULOUSE-LAUTREC.  
LA VILLE LUMIÈRE

150 opere, provenienti dall’Herakleidon 
Museum di Atene, celebrano il percorso 
artistico di uno dei maggiori esponenti 
della Belle Époque.
Parigi, fine Ottocento: la vita bohém-
ienne, gli artisti di Montmartre, il Moulin Rouge, i teatri, 
le riviste umoristiche, le prostitute. É questo l’accattivan-
te mondo di Toulouse-Lautrec, genio che divenne noto 
soprattutto per i suoi manifesti pubblicitari e i ritratti di 
personaggi che hanno segnato un’epoca rimanendo ben im-
pressi nell’immaginario collettivo.
Litografie a colori, come “Jane Avril”, manifesti pubblicita-
ri, come “La passeggera della cabina 54” del 1895, disegni 
a matita e a penna, grafiche promozionali e illustrazioni per 
giornali come “La Revue blanche” del 1895, fotografie e ar-
redi dell’epoca ricostruiscono uno spaccato della società 
francese.
Curata da Stefano Zuffi, l’itinerario espositivo, dopo un’at-

tenta introduzione sull’artista, è scandito in 11 
sezioni tematiche, sempre in rapporto con i 
grandi cambiamenti storici, tecnologici, socia-
li ed architettonici di una Parigi della fine del 
XIX secolo.
A pagamento.
Orari dal martedì alla domenica 10.00 - 19.00
lunedì chiuso
Info e prenotazioni - Tel. 039 2240024
villarealemonza@vivaticket.com

FINO AL 13 OTTOBRE 

Orangerie - Reggia di Monza
dal marmo al mIssIle

Capolavori svelati tra tradizione e innovazione

L’Orangerie e i Musei Civici di Monza accolgono settanta 
opere che fanno parte di un itinerario attraverso il quale 
viene ripercorsa una storia di tradizione e innovazione ra-
dicata nel territorio monzese (vedi pagina 46).
Ingresso gratuito.

Al via la promozione, per i mesi estivi, 
dell’infopoint “in sella su due ruote”,  il 
nuovo punto mobile di comunicazione 
e promozione che integra l’infopoint 
“fisso” di Porta Monza per la distribu-
zione di materiale turistico, culturale e 
informativo. 
Gli operatori raggiungeranno gli utenti 
in ogni angolo del complesso monumen-
tale della Reggia di Monza.

Il progetto promosso da Reggia di Mon-
za e Cooperativa Sociale Buenavista 
rientra nella più ampia iniziativa “La 
ciclovia dei Giganti” promossa dal Con-
sorzio Comunità Brianza che prevede la 
promozione e valorizzazione della mobi-
lità ciclabile lungo il fiume Lambro.
Infobike
Orari: sabato, domenica e festivi, dalle 
10.00 alle ore 18.00

“In sella su due ruote”:   
Il nuovo infopoint mobile della Reggia 
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DIRETTE: FASDAC, NEWMED, PRONTOCARE, UNISALUTE/FONDO EST
INDIRETTE: ACS UNIVERSITÀ BICOCCA, CADGI IBM, COMUNE DI MONZA,
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA, ORDINE DEGLI INGEGNERI DI
MONZA, ECC.

Tac e panoramica in sede
TAC DENTASCAN 
Bassissime dosi di radiazioni rispetto alle tecniche

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

Orario:
dal Lunedì al Venerdì

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

09,30-13,00

La sala d’attesa

La nuova sala chirurgica

Ars Medica Dentistica
Centro odontoiatrico di microchirurgia orale e implantologica  

Direttore Sanitario Dott. Mauro Malvini

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

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

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

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

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

Orario: 
dal Lunedì al Venerdì 

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

09,30-13,00
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La nuova sala chirurgica
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ORDINE DEGLI  AVVOCATI DI MONZA, ORDINE DEGLI INGEGNERI DI 
MONZA, ECC.

LA RIVOLUZIONE DIGITALE  IN ODONTOIATRIA

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

Informazione pubblicitaria
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tradizionali e 
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Direttore Sanitario Dott. Mauro Malvini

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

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

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

Dr.ssa Rossella Mangiacapra
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Università di Milano)
Specialista in Ortognatodonzia
Perfezionata in Ortodonzia, Gnatologia e Pedodonzia
Master in Medicina Estetica (iscritta Albo di Medicina Estetica di Milano)
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Dott. Simone Galloni
Laurea in Igiene Dentale (Università di Milano)
Perfezionato in Laser terapia

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

Ars Medica Dentistica, oltre ai tradizionali apparecchi ortodontici con brachets in metallo, in ceramica e trasparenti 
e, alla terapia con INVISALIGN originale, presenta una nuova soluzione per risolvere i problemi ortodontici ed estetici: 
l’apparecchio ortodontico linguale. 
Attacchi invisibili
L’apparecchio ortodontico più diffuso fra adolescenti e adulti. Una bocca con denti allineati correttamente è considerata 
molto estetica e facile da curare. Tuttavia molti pazienti non gradiscono un trattamento tradizionale con l’apparecchio 
ben visibile.
C’è chi lo vive come un disagio, altri piuttosto rinunciano anche per motivi di lavoro.
L’ortoronzia linguale con i Brackets 2d è la soluzione ideale per i pazienti che cercano un apparecchio davvero invisibile 
ed efficace
La bellezza è dentro
Gli attacchi 2D si applicano sui denti nella parte interna verso la lingua. Sono quindi invisibili dall’esterno e consentono di 
sorridere come se non ci fossero, nessuno potrà notarli!
Tuttavia offrono gli stessi vantaggi di un’apparecchio tradizionale: al paziente non è richiesto nessun impegno!
Per una ragione fisiologica sono addirittura più rapidi ed efficaci per correggere la posizione dei denti.

Nessuno di accorgerà di loro, neanche voi
I 2D sono gli attacchi linguali più sottili mai prodotti, con lo spessore che varia da 1,3 a 1,53 mm. Non richie-
dono legature per trattenere gli archi perchè sono autoleganti, inoltre sono lucidati e con gli angoli smussati 
per offrire il massimo comfort. Potrete quindi parlare come prima, senza fastidio e difficoltà.
Combinazione perfetta
L’apparecchio fisso è composto dai brackets e dagli archi che esprimono una forza per muovere i denti.
Quando si sceglie un bracket di alta qualità come il 2d è necessario utilizzare anche un arco di pari qualità.
Gli archi della serie “Bio” sono realizzati con una lega innovativa che li rende estremamente efficaci in com-
binazione con gli attacchi linguali.

• Apparecchiatura totalmente invisibile: è tutto nascosto dietro ai denti, non si vede niente
• Confortevole: i brackets sono molto sottili, con spigoli arrotondati
• Impercettibile nella quotidianità: parlare, lavorare e mangiare come prima
• Efficace e veloce: la trasmissione delle forze permette movimenti dentali molto rapidi, riducendo il tempo del trattamento.

NUOVO APPARECCHIO ORTODONTICO  LINGUALE  CON ATTACCHI INVISIBILI
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dono legature per trattenere gli archi perchè sono autoleganti, inoltre sono lucidati e con gli angoli smussati 
per offrire il massimo comfort. Potrete quindi parlare come prima, senza fastidio e difficoltà.
Combinazione perfetta
L’apparecchio fisso è composto dai brackets e dagli archi che esprimono una forza per muovere i denti.
Quando si sceglie un bracket di alta qualità come il 2d è necessario utilizzare anche un arco di pari qualità.
Gli archi della serie “Bio” sono realizzati con una lega innovativa che li rende estremamente efficaci in com-
binazione con gli attacchi linguali.

• Apparecchiatura totalmente invisibile: è tutto nascosto dietro ai denti, non si vede niente
• Confortevole: i brackets sono molto sottili, con spigoli arrotondati
• Impercettibile nella quotidianità: parlare, lavorare e mangiare come prima
• Efficace e veloce: la trasmissione delle forze permette movimenti dentali molto rapidi, riducendo il tempo del trattamento.

NUOVO APPARECCHIO ORTODONTICO  LINGUALE  CON ATTACCHI INVISIBILI
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BIBLIOTECA SAN ROCCO 
let’s plaY! … 
con I fantastIcI GIochI da tavolo

Venerdì 7 giugno ore 16.45
Venerdì 14 giugno dalle ore 15 alle 18.30
Venerdì 21 giugno dalle ore 15 alle ore 18.30
Per stare insieme con tanti nuovi ed entusia-
smanti giochi da tavolo. A cura dei biblioteca-
ri. Per ragazzi dagli 8 ai 14 anni.                                                      

Sabato 29 giugno ore 15                               
Dopo essersi allenati, si potrà partecipare al 
grande torneo dei giochi da tavolo, iscriven-
dosi direttamente in biblioteca.

BIBLIOTECA CEDERNA
festa scuola cartoccIno

Sabato 8 giugno ore 10  
In occasione della festa di fine anno i Canta-
storie della biblioteca Cederna intratterran-

no i bambini con una serie di racconti libe-
ramente tratti dai silent books (libri senza 
testo e con immagini) presso la Scuola Ma-
terna “Il Cartoccino” di Via Poliziano.

apertura straordInarIa In poesIa...  
con sorpresa!

Giovedì 20 giugno ore 20.30 - 22
In occasione del solstizio d’estate letture in 
giardino per famiglie, nella notte più lunga 
dell’anno.

bIblIotecarIo per un GIorno

Sabato 29 giugno ore 10 -12.30 
Per coloro che hanno sempre desiderato 
l’ebbrezza di fare il bibliotecario... per un 
giorno!
Prenotazione obbligatoria.
Per ragazzi ed adulti dai 18 anni e bambini 
accompagnati.

In vacanza 
con i libri

Consigli di lettura: un libro per tutte le età 
vedo, non vedo, stravedo 

(Romana Romanisin) 
Con colori brillanti e brevi testi si parte per un viaggio 
nell’occhio, nei colori, negli specchi, nei segni. In un 
percorso fluido scorrono occhiali, atomi, buchi neri, 
telecamere di sorveglianza, illusioni ottiche. Un dialo-
go tra immagini e parole che si chiude dolcemente rac-
contando di bellezza e sogno. Una miriade di immagini 
grandi e piccole che si accendono sulle pagine. I testi, 
brevi e densi di curiosità e notizie, si sviluppano in di-
rezioni impreviste e non rischiano di annoiare. 
Dai 6 anni.

la scatola deI bottonI dI GWendY 

(Stephen King) 
Il libro racconta la crescita della protagonista Gwendy e della re-
sponsabilità che all’improvviso si trova ad affrontare a causa di 

una scatola dotata di strani poteri donatale da un mi-
sterioso individuo. Così Gwendy impara che la vita non 
sempre procede in modo tranquillo e perfetto e si ritro-
verà a fare i conti con l’imprevisto e il mistero. Un libro 
piacevole che invoglia ad arrivare fino alla fine. 
Dai 13 anni.

la cura

Harno Camenish (Keller Editore) 
Una coppia di pensionati vince un soggiorno in un pre-
stigioso hotel cinque stelle in Engadina. Trasportati, in 
modo del tutto inatteso, in una dimensione altra dal 
quotidiano, i due coniugi reagiranno in modo opposto 
allo stimolo disinibente rappresentato dal paesaggio di 
perturbante bellezza delle montagne dell’Engadina: la 
donna, riacquistando la gioia del vivere e dell’inseguire 

sogni sopiti; l’uomo, rinchiudendosi nell’angoscia timorosa e nel 
rimpianto della grigia quotidianità. 

PER TUTTO IL MESE DI GIUGNO

BIBLIOTECA CIVICA 
In occasione della sagra di San Giovanni 
sarà allestita una vetrina tematica intitola-
ta “Monza festeggia il suo patrono”, dove si 
potranno consultare libri su Monza, il Duo-
mo, San Giovanni Battista e le testimonian-
ze di come è stata festeggiata la ricorrenza 
negli anni.

BIBLIOTECA RAGAZZI 
“Al segno della Luna”   
vetrIne dedIcate alle letture estIve 

In evidenza i consigli di lettura dedicati al 
tema delle vacanze. Oltre alle guide turisti-
che ci sarà la possibilità di inaspettati in-
contri d’estate con piccoli e grandi abitanti 
dei boschi e degli abissi marini.  
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BIBLIOTECA CIVICA 
Via Padre Reginaldo Giuliani 1 - 039/386984 - 382272
biblioteche.info@comune.monza.it
Dall’1 al 27 luglio: lunedì chiuso; martedì, mercoledì e 
venerdì 9,00-18,30; giovedì 9,00-22,30; sabato 9,00-18;
Dal 29 luglio al 2 settembre: lunedì chiuso; dal 
martedì al venerdì 9,00-18,30; sabato 9,00-13,00
Apertura serale sospesa dal 18 luglio al 5 settembre 
incluso. Chiusura dal 12 al 19 agosto

RACCOLTE STORICHE
P.za Trento e Trieste, 6 - tel. 039/324197
biblioteche.raccoltestoriche@comune.monza.it
Dal 14 giugno al 7 settembre
Lunedì, venerdì e sabato chiuso; martedì 14,30-18,30;
mercoledì 9,00-12,30; giovedì 9,00-12,30/14,30-18,30
Chiusura dal 6 al 30 agosto

ARCHIVIO STORICO
Via Enrico da Monza 4 tel. 039 3946132
archivio.storico@comune.monza.it
lunedì, mercoledì e venerdì 9,00-13,00
Chiusura dal 5 al 30 agosto

BIBLIOTECA RAGAZZI
“AL SEGNO DELLA LUNA”
P.za Trento e Trieste, 6 - tel. 039/324197
biblioteche.ragazzi@comune.monza.it
Dall’11 giugno al 7 settembre
Lunedì chiuso - martedì 14,30-18,30; mercoledì, venerdì 
e sabato 9,00-12,30; giovedì 9,00-12,30/14,30-18,30
Chiusura dal 12 al 19 agosto

BIBLIOTECA CEDERNA
Via Zuccoli 16 - tel. 039/2020237
monza.cederna@brianzabiblioteche.it
Dall’8 giugno al 7 settembre
Lunedì chiuso, martedì, mercoledì e giovedì 
10,00-12,30/14,00-19,00; venerdì 14,00-19,00; sabato 
10,00-12,30
Chiusura dal 12 al 25 agosto
Si effettueranno aperture serali straordinarie
il 20/6, 18/7, 5/9

BIBLIOTECA SAN GERARDO
Via Lecco 12 tel. 039 326376
monza.sangerardo@brianzabiblioteche.it
Orario invariato da lunedì a venerdì 9,30-19,15; 
sabato 9,30-18,15
Chiusura dal 5 al 17 agosto

BIBLIOTECA TRIANTE
Via Monte Amiata 60 - tel. 039/731269
monza.triante@brianzabiblioteche.it
Dall’11 giugno al 14 settembre
Lunedì chiuso - mar. 9,00-12,30;  
mercoledì, giovedì e venerdì 9,00-12,30/14,30-19,00; 
sabato 9,00-12,30
Chiusura dal 13 al 27 agosto compreso
 
BIBLIOTECA SAN ROCCO
Via Zara 9 - tel. 039/2007882
biblioteche.sanrocco@comune.monza.it
Orario invariato da lunedì a venerdì 
9,00-12,30/14,30-19,00;
sabato 9,00-12,30/14,30-18,00
Chiusura dal 12 al 26 agosto compreso

Orari estivi  
delle biblioteche

PROFESSIONISTI DEL SENTIRE
PROVA GRATUITA DI 30 GIORNI DEGLI APPARECCHI ACUSTICI 

Monza (angolo Viale Elvezia) Via Martiri delle Foibe, 15 - Tel. 039 5963024
Vimercate (all’interno dell’ospedale) Via SS. Cosma e Damiano, 10 - Tel. 039 6081725

METODO DONATI  È IL NOSTRO PUNTO DI FORZA. SI BASA SULLA PERSONALIZZAZIONE 
DELL’APPARECCHIO ACUSTICO GRAZIE AD ACCURATE MISURAZIONI. SCEGLIAMO QUELLO PIÙ 
ADATTO A VOI TRA LE MIGLIORI MARCHE DEL MONDO.

TERAPIA ACUFENI COLLABORIAMO CON UN TEAM DI SPECIALISTI PER TRATTARE IL DISTURBO 
DEGLI ACUFENI E TROVARE INSIEME LA SOLUZIONE. PROPONIAMO UNA CONSULENZA GRATUITA.

www.otosonica.it
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Il residuo fiscale  
della Lombardia?  

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

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

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

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

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

LO STUDIO

I DATI

LE POSSIBILI SOLUZIONI
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Presidente del Consiglio

Lega Nord

Lega Lombarda

Gariboldi 
Cesare Maria
Capogruppo
cmgariboldi@comune.
monza.it

Canesi Roberto 
rcanesi@comune.monza.it

Capra Laura
lcapra@comune.monza.it

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

Carati Filippo Francesco
presidentecc@comune.monza.it

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

Santese 
Vito Michele
vmsantese@comune.
monza.it
Vicepresidente Commissione 
consiliare IV° Affari Generali - 
Partecipazione e politiche giovanili 
- Comunicazione - Rapporti 
istituzionali - Sport - Istruzione e 
personale - Legalità

Noi coN

dario aLLevi

Monguzzi 
Nicolas Pietro
Capogruppo
npmonguzzi@comune.
monza.it

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

Negrini 
Marco Giuseppe 
mgsnegrini@comune.
monza.it
Presidente Commissione 
consiliare IV° Affari Generali 
- Partecipazione e politiche 
giovanili - Comunicazione 
- Rapporti istituzionali - Sport - 
Istruzione e personale - Legalità

Mosconi 
Federica
fmosconi@comune.monza.it

Russo Salvatore
srusso@comune.monza.it

per aLLevi

- Forza itaLia

Cirillo 
Francesco
Capogruppo
fcirillo@comune.monza.it

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

Cosi Franco
fcosi@comune.monza.it

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

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

Gaspero
Marianna
Capogruppo
mgaspero@comune.monza.it

Nasi Marco
mnasi@comune.monza.it

moNza  
coN maFFè

Monguzzi Marco
Capogruppo
memonguzzi@comune.
monza.it

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

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

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

Pontani Francesca
fpontani@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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TURNI FARMACIE dall’8 giugno all’8 settembre 2019 
 Guardia farmaceutica dalle ore 8.30 alle ore 20 | Numero verde farmacie tel. 800-801185

Pronto, come posso aiutarla?Centralino 039.23721

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

narroti 115 - tel. 039/835978 - senza appuntamen-
to: lunedì dalle 9.30 alle 12.00

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

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

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

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

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

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

EMERGENZA
Numero unico per tutte le emergenze 112
C.A.DO.M. Centro Aiuto 
Donne Maltrattate 039-2840006
Centro antiveleni (Osp. Niguarda)  02-66101029
Croce Rossa Italiana  039-204591
Emergenza sanitaria  118
Guardia medica  840-500092
Guasti acqua (BRIANZACQUE) 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
ASL Monza e Brianza  039-23841
Commissariato di P.S.  039.24101
Ente Nazionale Protezione Animali  039-388304
Giudici di Pace-Sezione penale  039-323165
Giudici di Pace-Sezione civile  039-2169941
Ospedale San Gerardo  039-2331
Tribunale per i Diritti del Malato  039-2333250
Infopoint Monza Carducci  039-323222
Radio Taxi   039-36379
Taxi Stazione (dalle 6.30 alle 24)  039-384699
Nord Est Trasporti  800-905150
Procura Via Solera, 3  039-20851 
Tribunale  Piazza Garibaldi 039-3904 + int.
 Via Vittorio Emanuele 039-3631 + int.
  Via De Amicis 039- 3904 + int.
Ufficio Regionale del Lavoro 039-839641
e della massima occupazione  

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

Sab 8 Giugno BUONARROTI  Via Buonarroti 121
 DESENZANI P.zza Fratelli Camperio 3 Villasanta
Dom 9 Giugno DEL SOLE C.so Milano 38 
 COMUNALE 1 Via Risorgimento 4 
Sab 15 Giugno PREDARI Via Italia 20
Dom 16 Giugno COMUNALE 2  Via Boito 49
 DEL SOLE C.so Milano 38
Sab 22 Giugno DEL SOLE C.so Milano 38
Dom 23 Giugno DEL SOLE C.so Milano 38
 COMUNALE 3 V.le Libertà 85
Lun 24 Giugno DEL SOLE C.so Milano 38
Sab 29 Giugno DEL CORSO C.so Milano 12/D
Dom 30 Giugno DEL SOLE C.so Milano 38 
 VILLA Via de Gradi 3 
Sab 6 Luglio BORGAZZI  Via Borgazzi 38
 DESENZANI P.zza Fratelli Camperio 3 Villasanta
Dom 7 Luglio DEL SOLE C.so Milano 38
 BUONARROTI Via Buonarroti 121
 SAN FIORANO Via Sciesa 15 Villasanta
Sab 13 Luglio MANDELLI Via Borgazzi 9
Dom 14 Luglio VILLA Via de Gradi 3 
 PREDARI Via Italia 20
Sab 20 Luglio  VILLA Via de Gradi 3
Dom 21 Luglio TRIANTE  Via Monte Cervino 2 
 DEL SOLE C.so Milano 38
Sab 27 Luglio BASAGLIA Via Buonarroti 58
 SAN FIORANO Via Sciesa 15 Villasanta 

Dom 28 Luglio DEL SOLE C.so Milano 38
 RONDÒ Via Lario 17
Sab 3 Agosto SAN FRUTTUOSO Via Sorteni 5/c
 DESENZANI P.zza Fratelli Camperio 3 Villasanta
Dom 4 Agosto DEL SOLE C.so Milano 38
 MASCALI 
 E BONTEMPO Via Amedeo Modigliani 1
Sab 10 Agosto DEL SOLE C.so Milano 38
Dom 11 Agosto DEL SOLE C.so Milano 38
 DUSE P.zza Roma 10
Gio 15 Agosto MOTTA  Via Cavallotti 137
 DEL SOLE C.so Milano 38
Sab. 17 Agosto AMERICANA Via Mentana 45
Dom 18 Agosto DEL SOLE C.so Milano 38
 TRIANTE  Via Monte Cervino 2
Sab. 24 Agosto DEL SOLE C.so Milano 38
Dom 25 Agosto CEDERNA Via Cederna 47
 PREDARI Via Italia 20
Sab. 31 Agosto MASCALI 
 E BONTEMPO  Via Amedeo Modigliani 1
Dom 1 Settembre DEL SOLE C.so Milano 38
 BUONARROTI Via Buonarroti 121
Sab. 7 Settembre TRIANTE  Via Monte Cervino 2
  SAN FIORANO Via Sciesa 15 Villasanta
Dom 8 Settembre DEL SOLE C.so Milano 38
 MANZONI Via Manzoni 11/13



I L  P O L I T E R A P I C O
È  ANCHE MEDICINA 

ESTETICA
TRATTAMENTI VISO ANTI-INVECCHIAMENTO: Filler - Botox - Biorivitalizzazione - Peeling
TRATTAMENTI CORPO ANTI-CELLULITE: Carbossiterapia - Mesoterapia - Radiofrequenza
INTRALIPOTERAPIA: L’intralipoterapia è una delle tecniche non chirurgiche più e�  caci

per il trattamento del “grasso” localizzato 

LASER CO2 CHIRURGICO: Verruche - Nevi - Nei - Xantelasmi - Cisti/Lipomi Dermici
                                                                           Fibromi cutanei
LASER CO2 CON
SCANNER FRAZIONATO: Cicatrici - Seborrea - Macchie cutanee  Smagliature - Soft Peeling 
                                                                        Ringiovanimento
LASER VASCOLARE: Angiomi - Capillari - Couperose - Macchie Cutanee

LASER PER RIMOZIONE
TATUAGGI: Rimozione tatuaggi neri o colorati, colpisce selettivamente il pigmento
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BENVENUTI IN UNICA LIFESTYLE
LA TUA CASA DI PREGIO IN UN CONTESTO UNICO CON UNA VISTA MOZZAFIATO

A Monza, nel cuore della zona Parco, nasce UNICA LIFESTYLE, residenza di pregio in classe A3 ep 29,45 con soluzioni da 109 a 310mq. 
UNICA LIFESTYLE è pensata per unire elevate prestazioni energetiche al massimo comfort. Avvolti in una cornice verde a 360 gradi, 
potrete vivere circondati da un ambiente elegante, salùbre e sicuro. Ampi terrazzi e giardini, altezza interna 2,90 mt., videosorveglian-

za h/24, attici con minipiscina idromassaggio e taverne con SPA. Prime consegne a fi ne anno.

UN EDIFICIO CHE CREA VALORE NEL TEMPO
UNICA LIFESTYLE è un edifi cio realizzato con blocchi antisismici da 36 cm. 

di spessore, posati con malte speciali e progettato per mantenere 
inalterate le sue caratteristiche con manutenzioni ridotte all’essenziale.

La facciata ventilata in gres porcellanato MARAZZI PIETRA DI VALS, 
garantisce allo stesso tempo eleganza, funzionalità, isolamento 

termo-acustico oltre a durata illimitata nel tempo.

VIVERE IL LUSSO IN ARMONIA CON IL BENESSERE
All’interno di UNICA LIFESTYLE, ogni singolo ambiente lascia traspirare

la cura per i dettagli e la nobiltà dei materiali.

Estrema attenzione è data all’isolamento termo-acustico con solette 
interpiano da ben 55 cm. e serramenti triplo vetro in ROVERE. Riscaldamento 

e raffrescamento a pavimento con GEOTERMIA per il massimo comfort.
Ogni appartamento è dotato di VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 

che garantisce ARIA PURIFICATA 24 ORE AL GIORNO.

Legni LISTONE GIORDANO e ceramiche MARAZZI inondano di classe 
ogni ambiente. Le porte blindate elettroniche Dierre Hibry Wall Security 

consentono di vivere nella massima tranquillità e di avere la propria 
abitazione sempre sotto controllo con la possibilità di integrazione 

tramite smartphone e DOMOTICA. 

Immobili di pregio da oltre trent’anni con serietà e competenza.

VILLAGGIO BRUGHERIO
ESCLUSIVA VILLA 
3 LIVELLI -  420mq

CON PARCO PRIVATO
CLASSE E eph 151,65

MONZA
PALAZZO DEL PRINCIPE
QUARTO PIANO - 120mq

FACCIATA VENTILATA E DOMOTICA
CLASSE A4 ep 13,56

Via Monte Cervino 19 - Monza
www.cifradue.it - Tel. 039-736564 / 736405

Chiamaci per una valutazione gratuita del tuo immobile o per un preventivo di
ristrutturazione chiavi in mano senza impegno

SANKT MORITZ-BAD:
Vendesi prestigioso Hotel 

completo di gestione.
Maggiori informazioni presso

i nostri uffi ci


