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Editoriale

Il talento 
di Monza

U
na città in crescita e sempre più attrattiva, una città 
in grado di offrire servizi di qualità ai suoi cittadini, 
una città capace anche di accogliere grandi eventi: è 
questo il ritratto della nostra Monza negli ultimi mesi, 
da quando ha cominciato a raccogliere i frutti dopo 

un periodo di inevitabile “semina”.
Nelle poche settimane trascorse dalla ripresa dopo la pausa estiva 
abbiamo siglato l’atteso rinnovo del contratto per la Formula 1 che 
blinda il Gran Premio in Autodromo fino al 2024; pochi giorni fa ab-
biamo presentato la prima edizione del Milano Monza Motor Show 
che sbarcherà in città il prossimo mese di giugno e di cui diamo 
conto già in questo numero di Tua Monza, mentre una produzione 
televisiva importante come X-Factor, uno dei talent show più segui-
ti sul piccolo schermo, ha scelto proprio la nostra città per l’edizione 
2019: sarà una vetrina di visibilità straordinaria e porterà un indotto 
davvero prezioso!
Sul fronte sportivo stiamo lavorando per portare a Monza il grande 
tennis dell’ATP, mentre il Calcio Monza ha risvegliato un entusiasmo 
in città che non si vedeva da decenni e il Vero Volley si appresta ad 
iniziare la stagione con un ruolo da protagonista sia in campo fem-
minile che maschile. 
È un bilancio davvero in positivo che connota la nostra Monza come 
una città di talento: una città che sa valorizzare le tante eccellenze 
del suo territorio e le sue tante anime, che fanno della terza città 
della Lombardia un luogo bello dove lavorare e vivere.
Il nostro compito, il ruolo delle Istituzioni, è quello di coltivare i 
talenti migliori che ci aiutino a sviluppare insieme una visione mo-
derna di città, che sappia guardare al futuro coniugando sviluppo e 
sostenibilità. Un gioco al rialzo, insomma, che punti sulla qualità del 
vivere come ricetta vincente, in grado di riposizionare Monza come 
“brand” di valore. Non è un sogno: è una scommessa per cui sto 
lavorando sodo e in cui credo davvero.

Dario allevi | Sindaco di Monza

 “Il compito  
delle Istituzioni 
è coltivare  
i talenti migliori,  
per sviluppare 
insieme una visione 
moderna di città”
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Primo piano

Dario Allevi
@ 
sindaco@comune.
monza.it

A
rriverà in città dal 18 al 21 giugno 2020 
Milano Monza Open - Air Motor Show: la 
manifestazione  che ha deciso di superare 
il concetto tradizionale del salone dell’au-

to promettendo di rivoluzionarne il format nel segno 
dell’innovazione.
Per la prima volta lo show si svolgerà in contemporanea 
tra Monza e Milano, per riavvicinare il pubblico all’au-
tomobile e per permettere alle case automobilistiche di 
esporre il meglio della propria produzione presente e 
futura. L’Autodromo è stato ritenuto la cornice ideale: 
un impianto che si sta preparando a celebrare i suoi 
primi 100 anni di storia e che sta progettando il suo 
futuro, coniugando storia e innovazione.

Monza&Milano 

La città di Milano sarà palcoscenico di una parata 
esclusiva che si svolgerà mercoledì 17 giugno 2020 
e che vedrà anteprime mondiali e italiane sfilare tra 

il pubblico, guidate dai massimi esponenti delle case 
automobilistiche in un percorso suggestivo che par-
tirà dal Castello Sforzesco e arriverà in piazza Duomo. 
Davanti al simbolo di Milano le première resteranno in 
esposizione per appassionati e turisti fino a tarda sera-
ta, quando ripartiranno e prenderanno la strada diretta 
a Monza. 
Proprio all’Autodromo infatti, il giorno dopo, si terrà 
la Monza President Parade sulla pista di Formula 1 
che rappresenterà l’inaugurazione vera e propria del-
la prima edizione di Milano Monza Open - Air Motor 
Show, giovedì 18 giugno 2020.

all’autodroMo il cuore pulsante

Il cuore pulsante dell’evento sarà l’Autodromo di Mon-
za, dove le case automobilistiche esporranno le novità 
e la gamma completa dei prodotti e dove gli appassio-
nati non avranno che l’imbarazzo della scelta tra sfilate 
di Formula 1 e regine del motorsport, test drive, espo-

La capitale dei motori

“Spalanchiamo le porte a un grande appuntamento 
internazionale dedicato al mondo dei motori”
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Primo piano

sizioni di auto classiche, 
moto, yacht, natanti e 
velivoli sia storici che 
contemporanei. Nei pad-
dock colorati saranno in 
vetrina modelli di super-
car, hypercar e prototipi. 
Il pubblico potrà visitare 
tutte le aree della mani-
festazione fino alle 24: un orario prolungato che carat-
terizza la modernità e lo spirito innovativo di questo 
nuovo motor show. 

i colori della passione

L’Autodromo si accenderà di tutti i colori della passio-
ne. Le novità, la gamma completa e le anteprime delle 
case automobilistiche saranno in mostra su stand mo-
dulari nell’Area Roccolo, uno spazio verde all’aperto, 
di oltre 60.000 mq. Vetture dei vari segmenti saranno 
anche a disposizione del pubblico: i test drive di 

tutte le motorizzazioni 
comprese quelle elet-
triche, partiranno dalla 
zona paddock e si svilup-
peranno su percorsi city, 
cross country, sulla pista 
di Formula 1 e sulla vec-
chia parabolica. Per gli 
amanti del fuoristrada ci 

sarà un’intera area dedicata alla prova su strada di 4x4 
di tutte le marche, l’Experience Off-Road. 

la storia alla Gerascia

All’interno dell’area Gerascia si svilupperà la storia 
dell’automobile, in tutto il suo splendore, in una se-
zione organizzata in collaborazione con il collezionista 
Corrado Lopresto. Insieme alle auto classiche di pre-
gio anche un approfondimento sul mondo dei traspor-
ti a più ampio respiro che comprende barche, aerei e 
moto di ogni epoca.

 INFO  
I sindaci  
di Monza  
e di Milano  
ed il presidente 
del Comitato 
organizzatore
Andrea Levy

“Spalanchiamo le porte a un grande appuntamento 
internazionale dedicato al mondo dei motori”

On line su www.milanomonza.com
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Lavori pubblici

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

L’acqua torna
nelle fontane

D
opo l’estate le fontane della città sono 
tornate a zampillare, al termine degli in-
terventi di ripristino che hanno previsto 
operazioni di pulizia e cicli periodici di 

somministrazione di sostanze contro la proliferazio-
ne delle alghe.
Così undici fontane sono tornate in funzione: in 
piazza Castello, in largo Mazzini, in via D’Annunzio, in 
piazza Trento e Trieste, nel piazzale della Stazione, in 
via Cortelonga, in piazza Roma, in via Gaslini, in viale 
Sicilia, in piazza Bonatti e in piazza Indipendenza.

la «sirenetta». 

In piazza Roma, di fianco all’Arengario, c’è l’unica 
fontana «protetta» dalla Soprintendenza dei Beni 
Ambientali e Architettonici, la Fontana delle 
Rane. Posizionata nella piazza nel 1932, è un’opera 
in bronzo dello scultore friulano Aurelio Mistruzzi, 
attivo tra gli anni Venti e la fine degli anni Cinquanta 
del Novecento. Conosciuta dai monzesi anche come 
la «sirenetta», la fontana riproduce la leggenda di 
Dagoberto, nipote del re Teodorico, e Amira, la bel-

“Piccoli e grandi «gioielli», talvolta poco conosciuti,  
che parlano del legame stretto e antico tra Monza e l’acqua:  

collaboriamo per mantenerle pulite e in ordine” 

 INFO  
La fontana di 
Largo Mazzini
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Lavori pubblici

lissima principessa delle rane. La statua rappresenta 
un nudo di giovane donna al bagno che tiene nella 
mano destra una rana. Il basamento della scultura è 
al centro di una vasca marmorea a lobi che ospita al-
tre rane con mosaici sul fondo, di particolare fattura 
e pregio storico che riproducono anch’essi rane oltre 
a pesci colorati.

la Manutenzione

L’attività avviata prevede controlli periodici per la 
pulizia di griglie e filtri, l’analisi dell’acqua per tenere 
monitorati i valori di Ph e cloro e la somministrazione 
dei prodotti antialghe e anticalcare. Ogni due mesi le 

fontane saranno svuotate per effettuare interventi 
più strutturali come lo smontaggio dei filtri, la puli-
zia degli ugelli, il controllo delle luci, la sostituzione 
delle lampadine bruciate e la verifica della tenuta 
idrica, mentre squadre dedicate provvederanno a 
rimuovere foglie secche, cartacce, lattine, bottiglie e 
sacchetti di plastica e tutto ciò che  purtroppo viene 
spesso gettato nelle vasche.

l’investiMento

Per la riattivazione delle fontane e le attività di ge-
stione e manutenzione, l’Amministrazione Comuna-
le ha stanziato circa 60 mila euro fino al 31 dicembre.

Ruspe al lavoro in via Manara, via San Rocco e via Borsa 
per rinnovare tre distinti tratti di linee dell’acquedotto. L’o-
perazione, condotta da BrianzAcque con un investimento di 
un milione e mezzo di euro, prevede lo smantellamento di 
1.800 metri di tubature e la posa di elementi nuovi, realizza-
ti con materiali più resistenti e a tenuta più sicura.
Per questo via Manara, fino a dicembre, è chiusa al traf-
fico in direzione centro da piazzale Virgilio fino a via Mi-
lazzo, mentre la direzione Rondò resta aperta. Insieme a 
via Manara è partito anche il cantiere in via San Rocco, 
dall’incrocio con via Gentili fino a via Aquileia. I lavori, che 
si concluderanno anche in questo caso a dicembre, sono or-
ganizzati attraverso «cantieri mobili» che garantiscono il 
transito delle auto.
Terzo e ultimo intervento, con avvio previsto per metà otto-
bre, è quello che riguarda via Borsa, nel tratto compreso tra 
l’incrocio con via Buonarroti e Cederna. 
Info sulla viabilità alternativa online su 
www.comune.monza.it

Nuovo porfido in via Bergamo. Sono in arrivo i lavori che 
prevedono la sostituzione della pavimentazione di pregio 
in pietra nei punti in cui è deteriorata. Il cantiere, della 
durata di circa tre settimane, sarà aperto dal ponte a 

vicolo Lambretto.  
In seguito i lavo-
ri si sposteranno 
in altre cinque 
strade del centro 
storico: via Ita-
lia, piazza Roma, 
via Vittorio Ema-
nuele, via Carlo 
Alberto e piazza 
San Pietro Marti-

re. Anche in questo caso sono previsti interventi mirati 
di ripristino. L’importo complessivo dei lavori, compresi 
quelli del piazzale della stazione conclusi all’inizio di set-
tembre, ammonta a 400 mila euro.

Via Manara, San Rocco e Borsa: 
lavori all’acquedotto

Interventi «mirati» 
nel centro storico

 INFO  
Le fontane  
di via 
Cortelonga  
e di piazza 
Roma

I lavori già completati 
nel piazzale della stazione



Luce Gas

energie straordinarie

Insieme moltiplichiamo l’energia.
www.mygelsia.it

ENTRA A FAR PARTE 
DELLA SQUADRA.
PASSA A GELSIA
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Digitalizzazione e legalità

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

S
pingere sulla digitalizzazione come leva per 
rendere l’Amministrazione Pubblica più semplice 
ed efficiente è un obiettivo primario. Del resto la 
trasformazione al digitale, la cui principale finalità 

è rendere più efficiente l’organizzazione pubblica, è una 
precisa prescrizione normativa: il Codice dell’Ammini-
strazione Digitale ed il Piano Triennale per l’Infor-
matica nella Pubblica Amministrazione sono esempi dei 
provvedimenti più rilevanti in materia a cui tutte le pubbli-
che amministrazioni sono chiamate ad attenersi. 

verso i servizi teleMatici

Riuscire a mettere in campo servizi digitali di qualità signi-
fica offrire ai cittadini e alle imprese la possibilità di usu-
fruire dei servizi comunali anche online. Un investimento, 
questo, che comporta interventi di rilievo a livello di in-
frastruttura, di funzionalità e di comunicazione. In questo 
senso per il triennio 2019-2022 il Comune ha avviato tre 
filoni di azione: un programma di potenziamento dell’in-
frastruttura e della connettività, lo sviluppo di nuovi 
servizi applicativi digitali e il supporto alla cittadi-
nanza nell’utilizzo del digitale. 

proGetti e investiMenti

Gli investimenti sono concentrati sulla rete di telecomuni-
cazioni e sull’adeguamento di una parte del Data Center. 
È in corso, inoltre, la reingegnerizzazione dell’infrastruttu-
ra telefonica che privilegia la connessione dati. Sul fronte 
dei servizi applicativi digitali l’obiettivo è ridurre al minimo 
l’intervento umano e favorire l’interoperabilità tra il front 
office telematico ed il back office. Nel caso dei certificati 
anagrafici e di stato civile, per esempio, già oggi l’ac-
cesso al portale tramite SPID o CRS/CNS (identità digita-
le) consente la produzione immediata del documento in 
modalità automatizzata, mentre nei prossimi anni è previ-
sta un’ulteriore evoluzione dei servizi digitali con l’apertura 
di uno sportello polifunzionale.
Per accompagnare i cittadini a superare il digital gap e 
affrontare in autonomia l’accostamento ai servizi online il 
Comune ha avviato una collaborazione con Casa Digitale. 

Focus  
sui servizi 
online

• SERRAMENTI 

• PORTE BLINDATE
 e PORTE DA INTERNO

• TAPPARELLE e PERSIANE

• ZANZARIERE

• GRATE DI SICUREZZA
 e CANCELLETTI

Viale Libertà 23, Angolo Via Merelli 2
20900 Monza (MB)
Tel. 039 38 77 39 - design.arredo@libero.it NOI SIAMO QUI

Luce Gas

energie straordinarie

Insieme moltiplichiamo l’energia.
www.mygelsia.it

ENTRA A FAR PARTE 
DELLA SQUADRA.
PASSA A GELSIA

Info: www.casadigitale.org
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Sport e partecipazione

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

M
ani nella terra, scarpe umide, insetti che ron-
zano intorno alla faccia. A New York a partire 
dagli anni Settanta i cittadini hanno dato vita 
ai primi community gardens per riappro-

priarsi dei quartieri e trasformare spazi di “vuoto urbano” 
in paesaggio verde. È lo stesso spirito che anima il pro-
getto Germogli di comunità: beni comuni e aree ver-
di promosso dal Comune in collaborazione con «CS&L 
Consorzio Sociale», Associazione culturale «Andiamo ai 
Boschetti», Azienda speciale di formazione Scuola «Paolo 
Borsa» e Scuola Agraria del Parco di Monza. 

i luoGhi

Sono tre le aree verdi da riqualificare e a cui dare una 
nuova funzione sociale, collocate in altrettanti quartieri: 
San Gerardo, San Rocco e San Biagio - Cazzaniga. 
Il progetto prevede la partecipazione diretta di gruppi di 
cittadini e associazioni, protagonisti di una serie di inter-
venti di cura e di manutenzione in chiave green. Interes-
sati dall’intervento, in particolare i Boschetti Reali, dove 
presto nascerà un parco giochi inclusivo che consentirà 

di far giocare insieme i bambini con diverse abilità: in-
terventi anche nei giardini compresi tra via Manara e via 
Schiaffino e in quelli di via Fiume.

la partecipazione attiva

I germogli di comunità prevedono il coinvolgimento dei 
cittadini attraverso processi di partecipazione e di citta-
dinanza attiva. Ai residenti, infatti, sarà chiesto di dare 
il proprio contributo nelle diverse fasi di progettazione, 
mentre gli studenti della Scuola Agraria e del Paolo Borsa 
saranno impegnati sul campo attraverso stage, laboratori, 

«Germogli di comunità»
per far rinascere il verde

“Aumentare la sicurezza 
promuovendo educazione 

ambientale e dialogo 
 tra cittadini e istituzioni”

 INFO  
I Boschetti Reali
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Sport e partecipazione

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!
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borse lavoro e tirocini. Gli studenti saranno protagoni-
sti anche della sperimentazione del «pronto intervento 
partecipativo», cioè di un’azione mirata rispetto a singoli 
episodi di degrado segnalati nelle aree verdi.

i patti di cittadinanza

Dialogo tra cittadini e istituzioni, educazione ambienta-
le e aumento della sicurezza grazie all’occupazione degli 
spazi verdi da parte delle famiglie: sono questi i capisaldi 
del percorso che si concluderà con la firma di un vero e 
proprio patto di cittadinanza.

Il progetto “Germogli di comunità” è stato selezionato da 
Fondazione Cariplo e Fondazione della Comunità Monza 
e Brianza nell’ambito del bando «Emblematici Provincia-
li» e ha ottenuto un finanziamento di 150 mila euro su un 
investimento complessivo di poco più di 340 mila euro. Il 
progetto complessivo si concluderà nella primavera del 
2022.

Fino al 4 dicembre torna in città “MonzaMontagna” 
con un programma davvero variegato fatto di incon-
tri con autori, serate-dibattito con alpinisti e atleti, 
proiezioni di film, eventi benefici, concerti, mostre, 
escursioni. Il festival ruota attorno al mondo affa-
scinante della montagna e unisce sport, cultura e 
tradizione grazie alle nove storiche società alpinistiche di Monza 

che ogni anno si impegnano per l’organizzazione e 
la riuscita dell’evento, in collaborazione con il Co-
mune. Così il festival richiama sempre più sportivi e 
appassionati del mondo della montagna, grazie alla 
presenza sul palco di atleti, sportivi 
e grandi alpinisti del presente e del 
passato.

www.monzamontagna.it - info@monzamontagna.it

Torna MonzaMontagna

www.monzapartecipa.it
serviziopartecipazione@comune.monza.it
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Bilancio

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

L
a fiscalità come leva per il rilancio economi-
co del territorio e per aumentare l’attrattività 
della città per imprenditori e startup: è questo 
l’obiettivo del Protocollo d’intesa firmato da 

Assolombarda e dal Comune di Monza pochi giorni fa.
L’attività di confronto e collaborazione tra Assolombar-
da e l’Amministrazione Comunale, della durata di tre 
anni, è rivolta ai temi di particolare interesse per il si-
stema produttivo locale, tra cui la semplificazione delle 
procedure amministrative e degli adempimenti fiscali, 
lo sviluppo dei sistemi di pagamento online e la pro-
mozione del territorio attraverso politiche di sostegno 

alle imprese. L’accordo prevede anche la modulazione 
della leva fiscale e degli oneri di urbanizzazione per at-
trarre le startup che vogliono insediarsi nel territorio, 
per riqualificare quelle già esistenti e l’introduzione di 
misure per incentivare nuove assunzioni. Attraverso 
un gruppo di lavoro costituito ad hoc, Assolombarda 
e Comune di Monza apriranno un canale di confron-
to e dialogo in caso di delibere o atti comunali relativi 
alle materie oggetto del Protocollo che interessino le 
imprese della città: focus in particolare sulla rimodula-
zione dei tributi locali a carattere patrimoniale, tra cui 
IMU e TASI.

APPARECCHI ACUSTICI APPLICATI 
COL METODO DONATI 
E TERAPIA DEGLI ACUFENI
I punti di forza dei professionisti del sentire

MONZA (angolo Viale Elvezia) 
Via Martiri delle Foibe, 15  Tel. 039 5963024

VIMERCATE (c/o ospedale) 
Via SS. Cosma e Damiano, 10  Tel. 039 6081725

Si chiama “Metodo Donati” il punto 
di forza di Otosonica. 
Fabio Donati, titolare dell’azienda 
presente in Brianza  con due sedi, 
nella piazzetta vicino al CAM di 
Monza e all’interno dell’ospedale di 
Vimercate, spiega l’eccellenza del 
metodo. 
“Nonostante il continuo avanza-
mento tecnologico degli apparecchi 
acustici, è necessario determinare 
che cosa realmente avviene 
nell’orecchio della persona mentre 

indossa l’apparecchio acustico. 
Questo è possibile attraverso 
l’esecuzione di misure obiettive 
direttamente nel condotto uditivo”.
Conclude Donati “Intervenendo 
sulla regolazione dell’apparecchio 
acustico, si verifica che l’amplifi-
cazione sia adeguata alle capacità 
uditive della persona a cui si sta 
adattando l’ausilio uditivo”. 
Otosonica, inoltre, collabora con 
un team di specialisti per trattare il 
disturbo degli acufeni. 

Non solo lo specialista otorino ma 
anche la terapista specializzata e 
altre figure professionali per 
affrontare al meglio il problema. 
L’acufene è un rumore invadente 
percepito dalla persona. 
Una condizione che porta ad un 
evidente peggioramento della 
qualità della vita di chi ne soffre.
Per affrontare il problema e trovare 
la soluzione, Otosonica propone 
una consulenza gratuita. 

www.otosonica.it
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Collaborazione con Assolombarda su tributi locali e tariffe 

Obiettivi: 
✔ attrarre startup  
✔ incentivare la 
riqualificazione 
delle imprese 
esistenti

Sostegni concreti
all’attività d’impresa 
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Sicurezza e mobilità

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

avanti tutta 
Potenziamento del «bike sharing»  
e colonnine di ricarica per auto elettriche:  
investiamo sugli spostamenti «dolci»
in arrivo le priMe nove stazioni 
di riforniMento

A Monza la mobilità diventa anche elettrica. Entro 
la primavera del 2022 saranno 79 le colonnine 
di ricarica distribuite in tutti i quartieri del-
la città. Le prime nove saranno installate entro la 
fine dell’anno nelle seguenti zone: San Gottardo, 
San Carlo, Stadio Brianteo, Sobborghi, Centro sto-
rico e piazza Castello. Un altro lotto entro marzo. 
Le stazioni di rifornimento saranno di due tipi: nor-

mal power e high power, per consentire agli utenti 
di ricaricare l’auto elettrica con velocità differenti, 
considerando che le colonnine “ad alta potenza” ga-
rantiscono una ricarica veloce in 20/30 minuti. Il Co-
mune, intanto, si doterà di tre auto elettriche in 
«car sharing» che consentiranno di rottamare parte 
del parco auto esistente, formato da veicoli vecchi e 
quindi più inquinanti. La nuova infrastruttura sarà 
realizzata da AEVV Impianti, l’azienda del gruppo 
«Acsm Agam» che la scorsa estate si è aggiudica-
ta l’appalto da 4,5 milioni di euro per un periodo di 

Mobilità sostenibile,

Via San Gottardo

Via Italia

Via Solferino



dodici anni.

il «Bike sharinG» si allarGa

Il potenziamento della mobilità elettrica rientra 
in un disegno più ampio che privilegia l’energia 
sostenibile in tema di trasporti e di viabilità. Per 
questo la scorsa estate è stato implementato il 
servizio di «bike sharing» con sei nuove stazioni 
per un totale di quaranta biciclette.
I nuovi stalli, finanziati con un investimento di 286 
mila euro nell’ambito del progetto «Mobiscuola», 
si trovano in via Prina (Prefettura), viale Libertà 
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Monopattini elettrici: 
presto la sperimentazione
Gli uffici del Comune, in collaborazione con MonzaMobilità, stanno elaborando 
in queste settimane le linee guida per aderire alla sperimentazione nazionale che 
disciplina la micro mobilità elettrica e la circolazione di monopattini e segway. 
Secondo quanto previsto dalla normativa, saranno inizialmente privilegiate al-
cune aree della città: per Monza la zona della stazione, del centro storico e del 
parco e, ove possibile, anche altri luoghi della città.

(LibertHub), via Correggio (INPS), piazza Podgo-
ra (IPSIA), via Solferino (Ospedale Vecchio) e via 
Iseo (Centro civico). Si vanno ad aggiungere alle 
sette già esistenti (Largo XXV Aprile, via Sempio-
ne, Parco di Monza, Ospedale San Gerardo, via 
Arosio - Stazione FS, piazza Castello - Binario 7 e 
via Petrarca/piazza Citterio), portando il numero 
complessivo delle biciclette disponibili da 38 a 78. 
Ma non è finita qui. L’Amministrazione Comuna-
le lo scorso giugno ha partecipato al bando «Pri-
mus», il programma di incentivazione della mobili-
tà urbana sostenibile del Ministero dell’Ambiente. 
Se finanziato (402.650 mila euro di cui 102.650 a 
carico del Comune) il progetto prevede altre otto 
stazioni che porteranno il «parco bici» in condivi-
sione a 128. Già individuate le aree: via Grigna, via 
Buonarroti, via Mameli, via Pitagora - Triante, via 
Enrico da Monza - Nei, via Foscolo - Inail, piazza 
Garibaldi - Tribunale e Monza Sobborghi - Stazio-
ne FS.

Viale Liberta

V
ia A

llegri

Viale delle industrie

Viale Foscolo

Viale Sicilia

Via San Gottardo

Via Italia

Via Solferino Piazza
castello

Via Rota

Piazza 
Trento e Trieste

Via
 Lecco

Parco di Monza

Dove saranno 
posizionate  
le stazioni  

di rifornimento



È 
in arrivo un’invasione di mattoncini! 
Fino al 6 gennaio l’Arengario ospita 
«City Booming», la più grande città al 
mondo costruita con oltre 7 milioni di 

mattoncini per una superficie complessiva di 60 
metri quadri. Una metropoli colorata, riprodot-
ta nei minimi particolari: dal centro commerciale 
al fiorista, dalla pasticceria al negozio di giocattoli 
e a quello di animali, dal cinema alle pinacoteche. 
E ancora: dal quartiere residenziale con il barbie-
re, all’ufficio dell’investigatore privato impegnato a 
consultare le mappe con la lente d’ingrandimento, 
fino all’ospedale dove degli infermieri sono intenti a 
portare un paziente su una barella.
Sono oltre 6000, infatti, le mini figure che abitano 
gli edifici di «City Booming Monza». Non mancano 
i supereroi come Batman, Wonder Woman, Hulk, i 
personaggi dei cartoon, dai Simpson alla Sirenet-
ta, e le celebrità del cinema, come Sean Connery o 
Harrison Ford nelle vesti di Indiana Jones.
Durante tutto il periodo della mostra, è in program-
ma un calendario di laboratori per consentire 

ai più piccoli di cimentarsi in attività studiate per 
stimolare la loro creatività. 
Prodotta e organizzata da «ViDi» con Giuliamaria e 
Gianmatteo Dotto Pagnossin in collaborazione con 
il Comune, «City Booming Monza» nasce dalla fan-
tasia di Wilmer Archiutti, fondatore di «LAB» («Li-
terally Addicted to Bricks»), laboratorio creativo di 
Roncade che realizza forme e architetture di Lego®. 
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Massimiliano 
Longo
Assessore alle 
Attività produttive e 
alla Cultura
@ 
assessore.longo@
comune.monza.it

«City Booming Monza»

In arrivo «City Booming»
In Arengario la più grande città al mondo 
costruita con oltre 7 milioni di mattoncini

Arengario (Piazza Roma) - Fino al 6 gennaio 2020
Orari: Martedì - Venerdì 10-13 e 15-19;  
Sabato e domenica 10-19.
Biglietti: Intero 8 euro, ridotto 6 euro (Over 65, 12-18 
anni), ridotto bambini 4 euro (4-12 anni), ridotto fami-
glia 20 euro (2 adulti + 2 bambini).
Informazioni: 
Tel. 02/366.386.00 - legocityboomingmonza@gmail.com
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La biennale delle accademie

Migliorare la visibiltà esterna, riproget-
tare gli spazi interni, rendere il servizio 
più “smart”: questi gli obiettivi del re-
styling avviato per l’infopoint di via Arosio, nel 
giardino della stazione. I nuovi arredi ripercor-
rono la modularità della costruzione architet-

tonica esterna, che risale ai primi anni 
del XX secolo. In particolare, rendono 
gli spazi più accoglienti e offrono nuove 

opportunità di consultazione grazie ai disposi-
tivi tecnologici installati. 
Info e orari: www.turismo.monza.it

Restyling in vista per l’infopoint della stazione

Dieci Accademie coinvolte, quin-
di una collaborazione straordina-
ria con veri e propri vivai di for-
mazione dei futuri artisti. Aprirà 
domenica 27 ottobre la «Bienna-
le di Monza», giunta all’ottava 
edizione: un appuntamento per 
i giovani talenti che è diventato 
ormai un ponte tra la formazione 
e il debutto in una mostra, tra le 
aule d’insegnamento e le sedi espositive di prestigio.
Le Accademie, infatti, sono per il mondo dell’arte 
come il settore giovanile per le squadre di calcio e la 
partnership con la Biennale conferma Monza come 
luogo privilegiato per preparare i giovani artisti «in 
erba» a confrontarsi tra di loro ed esibirsi in pub-

blico, intercettando energie e ta-
lenti non ancora consacrati dalle 
gallerie di settore e dal mercato.
La novità di quest’anno è la 
«Biennale OFF» con iniziative 
in città che offriranno ad appas-
sionati e curiosi la possibilità di 
assistere a performance e am-
mirare installazioni anche fuori 
dall’Orangerie, in linea con la vo-

lontà di fare di Monza la «città del contemporaneo». 
L’esposizione si concluderà il 6 gennaio. 

Dieci prestigiose Accademie di Belle Arti  
all’Orangerie della Reggia

In arrivo «City Booming»

 INFO  
«Piante 
medicinali e 
velenose della 
flora italiana 
2015-2017» di 
Elena Hamerski 
(Premio 
Speciale 
Rottapharm 
Biotech - 
Biennale di 
Monza 2017)

L’infopoint  in via Arosio

Calzatur if icio

Oultel Aziendale

APERTO TUTTI I SABATI
10.00-13.00 / 15.00-19.00

Tel. 0362.312608
Via Catalani, 8 

GIUSSANO (MB)

 @romanomartegani1891
 @RM1891

www.rm1891.com

Calzatur if icioCalzatur if icio

Oultel AziendaleOultel AziendaleOultel AziendaleOultel Aziendale

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

Menù 
per tutti 

i gusti 

Una novità colorata ha accolto gli stu-
denti monzesi al rientro a scuola: du-
rante i mesi estivi le pareti dei refettori 
di dieci scuole primarie sono state 
dipinte e il Cuoco Rigolò è diventato un 
simpatico compagno dei più piccoli du-
rante la pausa pranzo. Rigolò è uno chef 
che con i suoi consigli guida i bambini 
alla scoperta del mangiar sano, attra-

verso un linguaggio semplice, diverten-
te e ricco di colore. L’intervento è stato 
curato da Sodexo Italia, che gestisce 
il servizio di mensa scolastica in città 

e rientra in un progetto più ampio di 
educazione alimentare e tutela dell’am-
biente pensato per stimolare la curiosità 
dei bambini nei confronti del cibo e di 
una sana alimentazione. Il restyling, per 
ora, ha interessato le mense delle scuo-
le «Buonarroti», «Citterio», «Raiberti», 
«Rubinowicz», «Zara», «Rodari», «De 
Amicis», «Bachelet», «Tacoli» e «Salvo 
D’Acquisto». Nel corso dell’anno il pro-
getto sarà esteso a tutti i refettori delle 
scuole di Monza.

La sala mensa alla scuola 
primaria Buonarroti

Il Cuoco Rigolò  
entra in mensa

T
avoli apparecchiati, menù pronti e forni 
accesi in cucina: aprirà le porte ufficial-
mente il prossimo 23 ottobre il Risto-
rante Borsa, cresciuto come luogo 

didattico all’interno del centro di formazione pro-
fessionale monzese specializzato nella ristorazio-
ne e nella preparazione di pasti. 
Dopo un periodo sperimentale, dunque, tutto è 
pronto per il debutto del ristorante con menù cu-
rati dagli allievi aiuto-cuochi e il servizio affidato 
alla professionalità e cordialità degli allievi di sala 
bar, sotto la supervisione degli insegnanti. 
Il ristorante, aperto mercoledì e giovedì dalle 
12.00 alle 14.00, è una iniziativa no-profit poiché 
reinvestirà gli eventuali utili nella didattica. Grazie 
a questa formula i ragazzi del secondo e del terzo 
anno hanno la possibilità di consolidare le proprie 
conoscenze, mettendosi “alla prova” sperimen-
tando procedure operative e misurando le pro-

prie capacità relazionali a contatto con i clienti. A 
ciascuno sarà richiesta la conoscenza dei prodotti 
alimentari, la capacità di gestire gli acquisti, la co-
noscenza delle norme igienico sanitarie e dell’or-
ganizzazione del lavoro.

“Un’occasione straordinaria per creare  
un ponte vero tra scuola e lavoro”

Entro le ore 11.00 puoi prenotare direttamente: 
telefona al 331.6800941 
o scrivi a  ristoranteborsa@scuola-borsa.it
Scegli il menù che fa per te:
€ 7: menù completo con acqua, bicchiere di vino e caffè
€ 4: solo secondo con acqua, bicchiere di vino e caffè
€ 3: solo primo con acqua, bicchiere di vino e caffè

Prenota la tua pausa 
pranzo al Borsa!

B
o
r
s
a

Ristorante
didattico



MONZA     MILANO     LECCO
FARE LA DIFFERENZA

NELLA DIAGNOSTICA E NELL’IMAGING DIGITALE

AMBULATORI
DIAGNOSTICA DIGITALE PER IMMAGINI

I.P
.

I.P
. Exel S.r.l. è una Struttura Privata Accreditata presso la Regione Lombardia non Convenzionata. 

Il costante monitoraggio dei protocolli e l’adozione delle tecniche digitali più innovative permettono di offrire eccellenti servizi a prezzi particolarmente competitivi.

CONVENZIONI DIRETTE CON: 
Fasi - FasiOpen - Faschim
CONVENZIONI DIRETTE CON: 
Faschim - Previmedical - RBM Salute - Ente Mutuo Commercianti

PRENOTA SUBITO

039 214 12 53

MAMMOGRAFIA

ECOGRAFIA M.O.C. DEXA

Sede legale e operativa: 
20900 Monza - Via Ticino 22
Cell. 335 187 16 33 - Fax: 039 272 78 61

Sede operativa: 
20149 Milano - Via Giovanni da Procida 26/28 
Tel. 02 336 17 499  - Fax: 02 336 10 651 

Sede operativa: 
23900 Lecco - Via Don Antonio Mascari 67/A 
Tel. 0341 35 35 06 - Fax: 0341 28 90 18

Dir. Sanitario: Dr. Enrico Dante Casalini
www.exelambulatori.it
info@exelambulatori.it

RADIOLOGIA DENTALE

Tua Monza_Servizi_210x260 _2018 rev 2.indd   1 27/02/18   10:10

MONZA     MILANO     LECCO
FARE LA DIFFERENZA

NELLA DIAGNOSTICA E NELL’IMAGING DIGITALE

AMBULATORI
DIAGNOSTICA DIGITALE PER IMMAGINI

I.P
.

I.P
. Exel S.r.l. è una Struttura Privata Accreditata presso la Regione Lombardia non Convenzionata. 

Il costante monitoraggio dei protocolli e l’adozione delle tecniche digitali più innovative permettono di offrire eccellenti servizi a prezzi particolarmente competitivi.

CONVENZIONI DIRETTE CON: 
Fasi - FasiOpen - Faschim
CONVENZIONI DIRETTE CON: 
Faschim - Previmedical - RBM Salute - Ente Mutuo Commercianti

PRENOTA SUBITO

039 214 12 53

MAMMOGRAFIA

ECOGRAFIA M.O.C. DEXA

Sede legale e operativa: 
20900 Monza - Via Ticino 22
Cell. 335 187 16 33 - Fax: 039 272 78 61

Sede operativa: 
20149 Milano - Via Giovanni da Procida 26/28 
Tel. 02 336 17 499  - Fax: 02 336 10 651 

Sede operativa: 
23900 Lecco - Via Don Antonio Mascari 67/A 
Tel. 0341 35 35 06 - Fax: 0341 28 90 18

Dir. Sanitario: Dr. Enrico Dante Casalini
www.exelambulatori.it
info@exelambulatori.it

RADIOLOGIA DENTALE

Tua Monza_Servizi_210x260 _2018 rev 2.indd   1 27/02/18   10:10

MONZA     MILANO     LECCO
FARE LA DIFFERENZA

NELLA DIAGNOSTICA E NELL’IMAGING DIGITALE

AMBULATORI
DIAGNOSTICA DIGITALE PER IMMAGINI

I.P
.

I.P
. Exel S.r.l. è una Struttura Privata Accreditata presso la Regione Lombardia non Convenzionata. 

Il costante monitoraggio dei protocolli e l’adozione delle tecniche digitali più innovative permettono di offrire eccellenti servizi a prezzi particolarmente competitivi.

CONVENZIONI DIRETTE CON: 
Fasi - FasiOpen - Faschim
CONVENZIONI DIRETTE CON: 
Faschim - Previmedical - RBM Salute - Ente Mutuo Commercianti

PRENOTA SUBITO

039 214 12 53

MAMMOGRAFIA

ECOGRAFIA M.O.C. DEXA

Sede legale e operativa: 
20900 Monza - Via Ticino 22
Cell. 335 187 16 33 - Fax: 039 272 78 61

Sede operativa: 
20149 Milano - Via Giovanni da Procida 26/28 
Tel. 02 336 17 499  - Fax: 02 336 10 651 

Sede operativa: 
23900 Lecco - Via Don Antonio Mascari 67/A 
Tel. 0341 35 35 06 - Fax: 0341 28 90 18

Dir. Sanitario: Dr. Enrico Dante Casalini
www.exelambulatori.it
info@exelambulatori.it

RADIOLOGIA DENTALE

Tua Monza_Servizi_210x260 _2018 rev 2.indd   1 27/02/18   10:10

MONZA     MILANO     LECCO
FARE LA DIFFERENZA

NELLA DIAGNOSTICA E NELL’IMAGING DIGITALE

AMBULATORI
DIAGNOSTICA DIGITALE PER IMMAGINI

I.P
.

I.P
. Exel S.r.l. è una Struttura Privata Accreditata presso la Regione Lombardia non Convenzionata. 

Il costante monitoraggio dei protocolli e l’adozione delle tecniche digitali più innovative permettono di offrire eccellenti servizi a prezzi particolarmente competitivi.

CONVENZIONI DIRETTE CON: 
Fasi - FasiOpen - Faschim
CONVENZIONI DIRETTE CON: 
Faschim - Previmedical - RBM Salute - Ente Mutuo Commercianti

PRENOTA SUBITO

039 214 12 53

MAMMOGRAFIA

ECOGRAFIA M.O.C. DEXA

Sede legale e operativa: 
20900 Monza - Via Ticino 22
Cell. 335 187 16 33 - Fax: 039 272 78 61

Sede operativa: 
20149 Milano - Via Giovanni da Procida 26/28 
Tel. 02 336 17 499  - Fax: 02 336 10 651 

Sede operativa: 
23900 Lecco - Via Don Antonio Mascari 67/A 
Tel. 0341 35 35 06 - Fax: 0341 28 90 18

Dir. Sanitario: Dr. Enrico Dante Casalini
www.exelambulatori.it
info@exelambulatori.it

RADIOLOGIA DENTALE

Tua Monza_Servizi_210x260 _2018 rev 2.indd   1 27/02/18   10:10

MONZA     MILANO     LECCO
FARE LA DIFFERENZA

NELLA DIAGNOSTICA E NELL’IMAGING DIGITALE

AMBULATORI
DIAGNOSTICA DIGITALE PER IMMAGINI

I.P
.

I.P
. Exel S.r.l. è una Struttura Privata Accreditata presso la Regione Lombardia non Convenzionata. 

Il costante monitoraggio dei protocolli e l’adozione delle tecniche digitali più innovative permettono di offrire eccellenti servizi a prezzi particolarmente competitivi.

CONVENZIONI DIRETTE CON: 
Fasi - FasiOpen - Faschim
CONVENZIONI DIRETTE CON: 
Faschim - Previmedical - RBM Salute - Ente Mutuo Commercianti

PRENOTA SUBITO

039 214 12 53

MAMMOGRAFIA

ECOGRAFIA M.O.C. DEXA

Sede legale e operativa: 
20900 Monza - Via Ticino 22
Cell. 335 187 16 33 - Fax: 039 272 78 61

Sede operativa: 
20149 Milano - Via Giovanni da Procida 26/28 
Tel. 02 336 17 499  - Fax: 02 336 10 651 

Sede operativa: 
23900 Lecco - Via Don Antonio Mascari 67/A 
Tel. 0341 35 35 06 - Fax: 0341 28 90 18

Dir. Sanitario: Dr. Enrico Dante Casalini
www.exelambulatori.it
info@exelambulatori.it

RADIOLOGIA DENTALE

Tua Monza_Servizi_210x260 _2018 rev 2.indd   1 27/02/18   10:10

MONZA     MILANO     LECCO
FARE LA DIFFERENZA

NELLA DIAGNOSTICA E NELL’IMAGING DIGITALE

AMBULATORI
DIAGNOSTICA DIGITALE PER IMMAGINI

I.P
.

I.P
. Exel S.r.l. è una Struttura Privata Accreditata presso la Regione Lombardia non Convenzionata. 

Il costante monitoraggio dei protocolli e l’adozione delle tecniche digitali più innovative permettono di offrire eccellenti servizi a prezzi particolarmente competitivi.

CONVENZIONI DIRETTE CON: 
Fasi - FasiOpen - Faschim
CONVENZIONI DIRETTE CON: 
Faschim - Previmedical - RBM Salute - Ente Mutuo Commercianti

PRENOTA SUBITO

039 214 12 53

MAMMOGRAFIA

ECOGRAFIA M.O.C. DEXA

Sede legale e operativa: 
20900 Monza - Via Ticino 22
Cell. 335 187 16 33 - Fax: 039 272 78 61

Sede operativa: 
20149 Milano - Via Giovanni da Procida 26/28 
Tel. 02 336 17 499  - Fax: 02 336 10 651 

Sede operativa: 
23900 Lecco - Via Don Antonio Mascari 67/A 
Tel. 0341 35 35 06 - Fax: 0341 28 90 18

Dir. Sanitario: Dr. Enrico Dante Casalini
www.exelambulatori.it
info@exelambulatori.it

RADIOLOGIA DENTALE

Tua Monza_Servizi_210x260 _2018 rev 2.indd   1 27/02/18   10:10



Ottobre 2019 | Tua Monza 23

Politiche sociali

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

Monza family: progetti al via

I
dee ed energie al servizio dei più deboli: «Monza 
Family», il tavolo dei soggetti pubblici e privati 
del terzo settore, ha aperto la fase di co-proget-
tazione per individuare i bisogni da soddisfare, 

gli interventi, le modalità e le risorse disponibili. Tre 
le linee di azione: famiglie e minori; anziani e invec-
chiamento attivo; persone con disabilità, con un fo-
cus particolare sull’autismo. 

prendersi cura della coMunità

C’è tempo fino al 4 novembre per presentare i pro-
getti (via PEC: monza@pec.comune.monza.it): l’o-
biettivo è individuare attività e servizi innovativi in 
grado di promuovere azioni di welfare generativo 
per far fronte alle nuove sfide che una società in 
continua evoluzione propone, mettendo in campo le 
migliori sinergie tra pubblico e privato.  Questa fase 
si apre dopo un percorso di co-programmazione 
che ha coinvolto un centinaio di enti del territorio 
suddivisi in gruppi di lavoro: i gruppi, partendo da 
un’analisi approfondita del territorio, hanno messo 
in evidenza i servizi già attivi nei diversi ambiti, indi-
viduando i bisogni prioritari di intervento.

l’innovazione sociale

Il fil rouge dovrà essere l’innovazione sociale intesa 
non solo come obiettivo, ma come pratica concreta 
da attuare secondo criteri di efficacia e sostenibilità.

Il capofila dovrà presentarsi in partner con altre 
realtà del territorio, profit o non profit. I progetti 
dovranno prevedere inoltre il coinvolgimento diret-
to di realtà attive nel quartiere, ad esempio asso-
ciazioni, comitati, cooperative, parrocchie, istituti 
scolastici e un’attività di fundraising che possa rac-
cogliere fondi e finanziamenti da reinvestire nelle 
attività del progetto.

le risorse

Il bando mette a disposizione risorse per 120 mila 
euro, pari a 40 mila euro per ciascun ambito temati-
co. L’Amministrazione Comunale sosterrà uno o più 
progetti per ambito con quote da 10 a 40 mila euro. 
È obbligatorio un co-finanziamento da parte di As-
sociazioni pari al 20% del valore complessivo. In 
ogni caso ogni progetto, per poter essere ammes-
so, dovrà avere un valore complessivo minimo di 12 
mila euro (comprensivo della quota di finanziamen-
to e cofinaziamento) e una durata di due anni. En-
tro fine anno saranno selezionate le proposte. Poi, 
entro marzo 2020, è prevista la fase di co-progetta-
zione e, infine, ad aprile l’avvio. 

Info: www.comune.monza.it 
monzafamily@comune.monza.it

“Tre ambiti di azione: 
✔ famiglie e minori 
✔ anziani 
✔ persone con disabilità”
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Territorio e ambiente

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

P
ratiche semplificate, tempi ridotti e cer-
tezza delle comunicazioni tra cittadino e 
pubblica amministrazione: tutto questo 
è «CPortal» il nuovo servizio online 

del Comune, presentato pochi giorni fa in antepri-
ma ai professionisti dell’Ordine degli Architetti, 
degli Ingegneri e del Collegio dei Geometri.
Attivo dall’1 ottobre, il sito consente a cittadini 
e professionisti di presentare e consultare i dati 
relativi alle pratiche edilizie SUE - Sportello unico 
edilizia in formato digitale. 
Il portale infatti, a regime, consentirà di gestire 
in formato digitale oltre 2000 pratiche edilizie 
all’anno, in una città come Monza in cui esistono 
oltre 7.500 edifici, per una densità di 231 per chi-

lometro quadrato, contro la media nazionale che 
si ferma a 42,5 per chilometro quadrato.

efficienza e teMpi certi

Razionalizzare e digitalizzare le procedure, oggi 
più che mai, è una priorità per le Pubbliche Am-
ministrazioni. Se due anni fa il tempo medio per 
il rilascio di una concessione edilizia era di 266 
giorni, oggi è sceso a 130. Tempi dimezzati, dun-
que, ma non basta: serve continuare a lavorare in 
questa direzione perché ridurre i tempi di attesa 
per i professionisti significa favorire lo sviluppo 
del territorio perché resti competitivo e al pas-
so con i tempi.

L’edilizia @ portata di click
Da ottobre in Comune 
le pratiche edilizie sono tutte online

“Ridurre i tempi di attesa significa favorire lo sviluppo  
del territorio perché resti competitivo”
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Territorio e ambiente

C’è tempo fino al 20 ottobre 
per diventare «angeli» del Par-
co: tutti i cittadini maggioren-
ni potranno aderire al patto 
di collaborazione compilando 
il modulo scaricabile online 
su www.monzapartecipa.it e 
inviandolo all’indirizzo email 
benicomuni@comune.monza.it 
oppure consegnandolo ai Cen-
tri Civici della città.
I compiti. I «Park Angel», che 
indosseranno una pettorina 
bianco-rossa, chiamati alla 
cura e alla tutela della flora 
e della fauna nei Giardini della Villa Rea-
le. Dovranno contribuire alla diffusione di 
una cultura di rispetto della flora e della 
fauna del Parco, al recupero di eventuali 

animali feriti, alla diffusione di informa-
zioni storiche e ambientali relative alle 
zone di maggior pregio dei Giardini della 
Villa Reale.

La formazione. Gli «angeli», 
prima di diventare operativi, 
dovranno seguire un percorso 
di formazione specifico che 
comprenderà: tecniche sul re-
cupero degli animali domesti-
ci e selvatici feriti e procedu-
re di primo soccorso, nozioni 
sul Regolamento del Parco e 
conoscenze storiche e ambien-
tali sui giardini della Villa e 
del Parco, competenze base 
sulle modalità di approccio 
e relazione con gli utenti. Il 
corso si svolgerà entro la fine 

dell’anno e, subito dopo, i «Park Angel» en-
treranno in servizio.
Info 039/2372451 dal lunedì al giovedì dal-
le 9 alle 15 e il venerdì dalle 9 alle 12.

PARK ANGEL cercasi per il Parco di Monza

tutti i servizi online

Attraverso il portale, con 
accesso autenticato, sicuro 
e nel rispetto della privacy, 
professionisti e cittadini possono presentare al 
Comune in formato digitale le pratiche edilizie re-
lative a: permesso di costruire in sanatoria; SCIA 
alternativa al permesso di costruire; comunicazio-
ne di inizio lavori asseverata (CILA); segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA); permesso di 
costruire; agibilità. 
Ma non solo: attraverso un sistema di tracking 
online si può conoscere in tempo reale lo stato di 
avanzamento della propria pratica. 
Inoltre il sistema invierà automaticamente riscon-

tro dell’avvenuta ricezione e, entro pochi giorni, il 
nominativo del responsabile e del tecnico istrut-
tore a cui è stata assegnata la pratica.

 INFO  
“La 
presentazione 
di CPortal 
agli ordini 
professionali e 
agli operatori”

Dal primo ottobre è attivo anche il numero unico 
edilizia: un unico punto di accesso telefonico per 
contattare gli operatori comunali e ottenere in-
formazioni: il numero è 039.2372442.

Attivo il numero unico edilizia

 INFO  
“Giardini Reali”
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Museo

Musica 
& Mostre
al Museo

 INFO  
St. Jean Batiste, 
Incisore Mécon 
Joseph

 INFO  
Sant’Anna con 
la Beata Vergine 
e il Divino 
Infante, Incisore  
Benaglia 
Giuseppe

Monza Music Week

Sabato 12 e domenica 13 ottobre

Nel weekend i Musei Civici ospiteranno la mostra 
di strumenti musicali “140 anni e sentirli” e la 
“Maratona pianistica” nel corso della quale si 
alterneranno, senza interruzione, vari pianisti lun-
go un percorso musicale strutturato per temi. Le 
due iniziative sono ad ingresso libero.
Apertura straordinaria del Museo dalle ore 10 alle 
ore 18.

in linea con leonardo.  
Motivi leonardeschi  
nelle staMpe dei Musei civici

Dal 26 ottobre 
al 6 gennaio
nei giorni ed orari 
di apertura del Museo

La mostra si inserisce nelle ini-
ziative realizzate per rendere 
omaggio al genio universale di 
Leonardo Da Vinci nella ricorren-
za del cinquecentenario della sua 
scomparsa, oltre a rappresentare 
un’occasione unica per presenta-
re ai visitatori una parte del vasto 

repertorio di stampe della collezione dei Musei 
Civici. Sebbene Monza non sia un luogo dove tro-
vare testimonianze dirette delle molteplici attività 
svolte da Leonardo nei suoi due periodi trascorsi 
a Milano e in terra lombarda, grazie alla collezione 

di stampe dei Musei Civici è possibile riconoscere 
nelle incisioni ottocentesche ispirate all’opera del 
maestro, dei suoi seguaci e dei maestri influenzati 
dalle sue opere, quel rinnovamento stilistico, te-
matico e tecnico di gran parte della pittura lom-
barda nella prima metà del XVI secolo.
Tra l’Età Neoclassica e il Romanticismo il mito di 
Leonardo, genio assoluto e pittore eccelso, viene 
celebrato dagli incisori del tempo attraverso la ri-
proposizione di opere derivate direttamente dai 
modelli di inarrivabile qualità realizzati dal mae-
stro o per il tramite delle rielaborazioni della cer-
chia di allievi.
Per gli incisori le opere dei leonardeschi, ricche di 
chiaroscuri e dei giochi d’ombra tipici delle cre-
azioni di Leonardo, sono un terreno di sfida irri-
nunciabile. Nell’Ottocento la grande diffusione di 
queste stampe contribuirà in modo significativo al 
consolidamento del mito del Genio fiorentino. 
Oltre a un buon numero di stampe, in mostra sa-
ranno esposte alcune incisioni dedicate a cele-
brare il mito leonardesco attraverso la riproposi-
zione di episodi della sua vita, quale personaggio 
emblematico dell’“italianità” sulla quale si andava 
costruendo l’identità nazionale.
La mostra ospiterà inoltre una serie di approfondi-
menti sul tema dell’incisione, con video, storytel-
ling e contenuti multimediali disponibili anche 
nella webapp dei Musei Civici. Ingresso alla mo-
stra incluso nel biglietto d’ingresso al museo.

Info: 039.2307126 
info@museicivicimonza.it 
www.museicivicimonza.it
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Museo

APPUNTAMENTI  
AL MUSEO

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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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

Domenica 13 ottobre - ore 15
speciale dal MarMo  
al Missile

“Cartoline dal futuro” 
Visita guidata ai momumenti simbolici 
della città
Partecipazione gratuita. 
Prenotazione obbligatoria e info: 
Demetra onlus 
aea@demetra.net   

a Monza in faMiGlia con art-U 
ore 15.15

Scatti d’artista:
un’esperienza… fotografica! 
Visita giocata per famiglie
Un percorso attivo dalle sale del mu-
seo alle strade di Monza per scattare 
foto dei luoghi immortalati dai pittori 
e animare una “mappa artistica” di 
Monza. In collaborazione con Art-U 

Associazione Culturale. A pagamento. 
Prenotazione obbligatoria e info: 
331.7063429 
info@artuassociazione.org 
www.artuassociazione.org

Mercoledì 16 ottobre - ore 15,30 
Museo per conoscere

“Nostalgia dell’ISIA: il laborato-
rio di ceramica” 
Laboratorio creativo per adulti. 
A pagamento. 
Prenotazione obbligatoria e info: 
039.2307126
info@museicivicimonza.it 
www.museicivicimonza.it

Venerdì18 ottobre - ore 15
versi in viaGGio: 
Maratona di lettura  
dell’odissea

Lettura pubblica dell’Odissea organiz-
zata dal Liceo Classico e Musicale B. 
Zucchi. Ingresso gratuito.
Info: 039.2307126
info@museicivicimonza.it 
www.museicivicimonza.it

Sabato 26 ottobre - 15,30
GiocaMuseo: il Museo ti invita

Un museo spaventoso!!! 
(Laboratorio creativo per bambini dai 
6 ai 10 anni). Halloween si avvicina 
con tutti i suoi mostri… A pagamento.
Prenotazione obbligatoria e info: 
039.2307126 
info@museicivicimonza.it
www.museicivicimonza.it
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Villa Reale

FINO AL 3 NOVEMBRE

Belvedere della Villa
sonY World 
photoGraphY aWards

Torna in Italia grazie a Sony la mostra 
dei Sony World Photography Awards, 
negli straordinari spazi del Belvedere, 
da cui si gode una vista eccezionale sui 
giardini reali. Un tempo destinato alla 
servitù e riaperto in occasione della 
mostra, il Belvedere offrirà ai visitato-
ri un luogo prestigioso per ammirare 
le fotografie vincitrici e finaliste del 
concorso fotografico più eterogeneo 
al mondo. Il concorso, giunto alla do-

dicesima edizione, ha raggiunto quest’anno un nuovo 
record, con 326.997 candidature presentate da foto-
grafi originari di 195 Paesi e territori. Il risultato è una 
bellissima panoramica delle migliori opere contempo-
ranee realizzate negli ultimi 12 mesi, che il pubblico 
italiano potrà ammirare nella sua interezza.
In mostra anche “Five Degrees” il progetto del foto-
grafo bolognese Federico Borella premiato con l’am-
bito titolo di “Photographer of the year 2019”
Tra i vincitori si sono distinti altri quattro fotografi ita-
liani che hanno conquistato riconoscimenti importan-
ti nell’ambito del concorso Professionisti.
A pagamento
Info e prenotazioni: 039. 2240024
villarealemonza@bestunion.com

FINO AL 12 GENNAIO

Appartamenti Reali
la villa reale di Monza, 
clelia GrafiGna

Il particolarissimo manufatto dell’artista Clelia Grafi-
gna (1899) in prestito dal Museo Real Bosco di Capo-
dimonte, entrato nelle collezioni della Real Casa a Ca-
podimonte nel febbraio del 1900, è un chiaro omaggio 
a Margherita di Savoia rappresentata nell’ambiente 
privato della corte sabauda: alle sue spalle si erge la 

monumentale Villa Reale di Monza. La pregevolezza 
del dipinto è stata raggiunta dalla Grafigna attraverso 
l’inserimento di particolari in sughero, carta, stoffa e 
materiale botanico essiccato. Grazie alla collaborazio-
ne e al coinvolgimento di realtà attive sul territorio, la 
preziosa cornice dell’o-
pera è stata recente-
mente al centro di un 
importante lavoro di 
restauro. L’esposizione 
del manufatto conso-
lida il legame nato nel 
2015 tra l’Ente consor-
tile e il Museo Napole-
tano, con l’obiettivo di 
potenziare il rapporto 
tra le due realtà museali e creare una rete di valoriz-
zazione e promozione reciproca.
A pagamento.
Prenotazioni: 039.2240024
villarealemonza@vivaticket.com
www.reggiadimonza.
 
PROROGATA FINO AL 6 GENNAIO

Villa Reale 
toulouse-lautrec. 
la ville luMiere

Prosegue l’esposizione delle 150 opere di uno dei 
maggiori artisti della Parigi di fine Ottocento.
Manifesti, litografie, disegni, illustrazioni, acquarelli 
suddivisi in undici sezioni tematiche.
A pagamento. Info e prenotazioni:  039.2240024
villarealemonza@vivaticket.com
 
FINO AL 17 NOVEMBRE

Argenterie Reali
GoinG to... conteMporarY art

Il percorso biennale Argenterie Reali Contemporary 
presso la Reggia di Monza ha preso il via da poche 
settimane con Going To... Contemporary Art rassegna 
che prevede la rotazione di tre mostre fino alla fine 

Mostre d’autunno in Reggia

 INFO  
Foto di Martin 
Stranka 
vincitore 
sezione 
Fotografia 
Creativa
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Villa Reale

di marzo 2020. La direzione artistica è 
affidata ad Alberto Zanchetta. A corredo 
della mostra in programma eventi cultu-
rali e progetti didattici finalizzati a divul-
gare l’arte contemporanea.
La prima esposizione proposta, curata da 
Nicola Toffolini, mette in risalto la cultura 
visiva e i suoi linguaggi espressivi.
Ingresso gratuito
Martedì - domenica: 15.00 -19.00
Info: marco@monzaartecontemporanea.com

FINO AL 19 GENNAIO

Appartamenti Reali
antonio nocera. fairY tales 

L’esposizione nasce all’interno del progetto Interfe-
rence, letteralmente “Interferenza”, che intreccia l’o-
pera di artisti contemporanei con la monumentalità 
degli spazi della Villa Reale. L’incontro tra queste due 
realtà apparentemente distanti conduce alla creazio-

ne di un’interferenza costruttiva che 
produce uno “scambio di sinergie com-
plementari”. Nocera entra in rapporto 
con le sale della Villa proponendo opere 
che interpretano i classici delle favole, 
alcune delle quali riprendono le avven-
ture di Pinocchio di Carlo Collodi, tema 
affrontato più volte dall’artista a partire 

dal 2001. L’allestimento comprende opere su tela e 
su carta, sculture in bronzo e in resina scaturite dalla 
creatività dell’artista che interpreta e rilegge temati-
che contemporanee attraverso immaginari e fiabeschi 
personaggi che si muovono in una realtà incantata e 
senza tempo.
Ingresso a pagamento. Esposizione inclusa negli Ap-
partamenti Reali al Primo Piano Nobile (inclusi ac-
compagnamento alla visita e audioguida).
Gratuito per minori di 6 anni, disabili e un accom-
pagnatore, tesserati Icom, giornalisti con tesserino, 
guide turistiche, due insegnanti per scolaresca, un 
accompagnatore per gruppo di adulti.
www.reggiadimonza.it

 INFO  
Accoglienza, 
Bronzo patinato 
di Antonio 
Nocera
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LA RIVOLUZIONE DIGITALE  IN ODONTOIATRIA

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

Informazione pubblicitaria

TAC-DENTALSCAN
Bassissime dosi di radiazioni rispetto alle tecniche 

tradizionali e 
rapidità di 
esecuzione, 
grazie 
all’innovativo 
sistema di 
radiologia e 
diagnostica 
computerizzato
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Perfezionato in Laser terapia

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

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

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

LA TC CONE BEAN
IN ODONTOIATRIA

MICROSCOPIO
OPERATORIO

MINI-INVASIVITÀ IN ODONTOIATRIA  
LASER E OZONOTERAPIA

CEREC NUOVO SISTEMA CAD/CAM
IMPRONTA DIGITALE

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

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

“Un teatro umano”: 
la stagione 2019-2020

Binario 7 - Via Turati , 8 - Tel. 039.2027002

“Ascolterete testimonianze crudeli e dolcissime, vivrete inaspettati orizzonti poetici, vedrete il doppio di voi stessi sulla scena, vi 
sentirete liberi di commuovervi e di ridere. Di diventare, per quello che insieme possiamo sperare e costruire, più umani dell’umano”.
Così il Direttore Artistico descrive la nuova Stagione 2019-2020. 

la prosa
Il multisala teatrale ospita ben due stagio-
ni di prosa per un cartellone ricchissimo e 
variegato. Tra i 26 titoli, Romeo e Giuliet-
ta alla maniera della Commedia dell’arte, 
Jekyll e Hyde riletto da Corrado Accordi-
no, i volti del Terzo Segreto di Satira Mas-
similiano Loizzi e Marco Ripoldi, il tre volte 
Premio Ubu Danio Manfredini, un Maestro 
del teatro italiano per la prima volta a Mon-
za. E poi ancora Il calapranzi di Pinter, il 
musical Supermarket, La misura eroi-

ca di Andrea Marcolongo e per l’ultima volta sulle scene 
Thanks for vaselina della compagnia rivelazione Carroz-
zeria Orfeo. Dal Palco alla realtà: nello spettacolo In Tutto 
quello che volevo Cinzia Spanò veste i panni della giudice 
Paola Di Nicola, celebre per la sua sentenza nel processo 
sulla prostituzione di due minorenni della “Roma bene”.
Il 16 novembre la dott.ssa Di Nicola presenterà il suo libro, 
frutto della sua ventennale esperienza in magistratura. 
L’incontro, organizzato dal Binario7 e da APS ArcoDonna 
per riflettere sul tema della violenza sulle donne, sarà ad 
ingresso gratuito.
Abbonamento Giudice (10 spettacoli): 
da € 120 a € 150
Abbonamento Soldato (14 spettacoli): 
da € 140 a € 168
Carnet Passepartout 
(valido per Teatro Binario 7, Teatro Libero di Milano, 
Teatro di Nova Milanese, Palazzo Terragni di Lissone): 
da € 50 a € 65 - Biglietti da € 6 a € 18

Musica
Dieci concerti per una stagione musicale che fa della va-
rietà di genere il suo punto di forza, grazie alla direzione 
artistica di Rachel O’Brien. Previsti omaggi a George 
Gershwin, Frank Sinatra e Edith Piaf, balli a ritmo di 
swing e di folk e viaggi a cappella nella canzone italiana. 
In programma i suoni del Mediterraneo per poi volare 
dall’altra parte del mondo con il concerto a scopo bene-
fico L’Amazzonia non è verde: parte del ricavato sarà 
devoluto a favore dell’emergenza ambientale.
Abbonamento 10 concerti: da € 70 a € 80
Carnet 5 concerti: € 40
Biglietti da € 6 a € 12

faMiGlie
La stagione dedicata alle famiglie propone fiabe rivisi-
tate capaci di parlare ai grandi e ai piccoli. È il caso di 
Cappuccetto rosso, Premio Eolo 2019, e di Pollicino, 
oppure di storie poetiche come Nido, che racconta ai 
bambini di come i loro genitori li abbiano attesi con tre-
pidazione, e Voglio la luna!
Non mancheranno spettacoli divertenti e dai linguaggi 
più contemporanei fra danze e bolle di sapone con l’or-
mai immancabile Michele Cafaggi.
Abbonamento 7 spettacoli: intero € 49, under 14 € 24
Biglietti da € 4 a € 8

BiGlietto sospeso
Da quest’anno puoi regalare un biglietto per il Binario 
7 - dal valore di € 10 - a chi non può permetterselo.
CSV e Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, 
in collaborazione con il Comune, li doneranno a chi ne 
farà richiesta.

Programma completo della stagione su
www.binario7.org 
Contatti: Tel. 039 2027002 - info@binario7.org



Fiore all’occhiello della stagione 2019/2020 la Grande 
Prosa si presenta particolarmente vivace. Spicca in-
nanzitutto l’importanza degli artisti coinvolti, tutti 
grandi protagonisti della scena teatrale italiana: 
spiccano i “big” del palcoscenico come Giulia Lazzarini, 
Massimo Dapporto, Laura Marinoni, Eugenio Allegri, 
Luca Lazzareschi, Carolina Rosi, Gianfelice Imparato, 
Anna Maria Guarnieri; si aggiungono poi attori polie-
drici, tra cinema e teatro, come Alessandro Preziosi, 
Alessio Boni, Serra Ylmaz, mentre si confermano inte-
ressanti le incursioni in prosa di artisti provenienti da 
altri percorsi artistici, come Ale & Franz.
Di rilievo anche l’esclusività degli spettacoli, tra cui al-
cuni attesissimi debutti di stagione: Arsenico e vec-
chi merletti, Romeo & Giulietta. Nati sotto contraria 
stella, Ditegli sempre di sì e alcuni spettacoli recen-
ti che vengono da una stagione di grande successo 
di critica e pubblico: Van Gogh. L’odore assordante 
del bianco, Don Chisciotte, Un borghese piccolo pic-
colo.

La Qualità artistica è il denominatore comune di un’of-
ferta teatrale varia e articolata nei generi dramma-
turgici e nelle messinscene, che propone grandi classici 
come Eduardo, Testori e Goldoni e particolari prove di 
drammaturgia contemporanea, come le rielabora-
zioni in chiave nuova di grandi 
classici, da Shakespeare a Cer-
vantes a firma di drammaturghi 
celebri quali Stefano Massini, 
Francesco Niccolini, Leo Mu-
scato e i testi contemporanei di 
Joseph Kesserling e Vincenzo 
Cerami.
In cartellone artisti che si muo-
vono con disinvoltura tra cinema e teatro e spettaco-
li che rimandano a celebri capolavori cinematografici 
come Testimone d’accusa e Arsenico e vecchi merlet-
ti. Così il grande schermo resta in filigrana il fil rouge di 
questo prezioso cartellone che si arricchisce di virtuose 
contaminazioni con la settima arte. Un’occasione cul-
turale unica resa ancora più accattivante da una van-
taggiosa formula d’abbonamento.
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Teatro

Una stagione  
di Grande Prosa

Nuovi abbonamenti: dal 9 ottobre al 14 novembre
Mini abbonamenti di prosa: dal 20 novembre
ORARI BOTTEGHINO
martedì, venerdì e sabato dalle 11.00 alle 13.00  
e dalle 15.00 alle 18.00 
mercoledì dalle 15.00 alle 19.00 
giovedì dalle 11:00 alle 14:00
ABBONAMENTO 8 SPETTACOLI
Platea: intero € 196 - ridotto € 178
Balconata: intero € 168 - ridotto € 158
Galleria: intero € 94 - ridotto € 84
MINI ABBONAMENTO 4 SPETTACOLI
Platea: € 98 - Balconata: € 88 - Galleria: € 48

Abbonamenti Grande Prosa

Teatro Manzoni - via Manzoni 23 - Tel. 039.386500

 INFO  
Ale e Franz 
in “Romeo e 
Giulietta. Nati 
sotto contraria 
stella”

 INFO  
Alessandro 
Preziosi in 
“Vincent  Van 
Gogh. L’odore 
assordante del 
bianco”

Il programma completo è consultabile su:
www.teatromanzonimonza.it
info@teatromanzonimonza.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



«Monza città efficiente», promossa dal Co-
mune in collaborazione con «iiSBE Italia» e 
«Habitami Energy and Building Advisor», è 
una campagna di monitoraggio sullo stato 
di fatto degli edifici della città. L’obiettivo è 
informare i cittadini sui vantaggi della riqua-
lificazione energetica in termini ambientali e 
di qualità dell’aria ma anche dei riflessi con-
creti per le famiglie sia sul fronte del conto 
di gestione energetica, sia in termini di valo-
re dell’edificio, che può crescere fino al 25% 
dopo l’applicazione di interventi integrati. 

richiedi il MonitoraGGio 
del tuo edificio

I cittadini potranno richiedere, senza alcu-
na spesa, di monitorare lo stato di fatto di 

edifici a qualsiasi destinazione d’uso con-
tattando lo Sportello energia o sulla pa-
gina facebook: Monza città efficiente: il 
servizio sarà effettuato con l’innovativo tool 
“Rethink City.

Gli incontri inforMativi 

Sono previsti in agenda incontri in ogni 
centro civico, in collaborazione con le as-
sociazioni del comitato per l’efficienza 
energetica, per informare i cittadini sugli 
strumenti tecnici (smart technologies e bu-
ilding solutions), economici, finanziari e sul-
le opportunità dei bonus fiscali (fino al 85% 
con cessione del credito nei Condomìni) a 
disposizione a sostegno di interventi efficaci 
di efficientamento su abitazioni ed edifici.
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Energia sostenibile

Monza città efficiente

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 .... 

FINO AL 31 DICEMBRE 2019

23 Ottobre  San Fruttuoso ore 19/20,15
6 Novembre  Centro - San Gerardo ore 19/20,15
28 Novembre  San Rocco ore 19/20,15
12 Dicembre  San Biagio - Cazzaniga 
 ore 19/20,15
16 Gennaio  Regina Pacis - San Donato 
 ore 19,30/20,45
27 Gennaio  San Carlo San Giuseppe 
 ore 19/20,15
10 Febbraio  Triante ore 19/20,15
27 Febbraio  Libertà ore 19/20,15
10 Marzo  Cederna - Cantalupo ore 19/20,15
24 Marzo  Sant’Albino ore 19/20,15
www.sportelloenergia.monza.it

Calendario incontri 
centri civici
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Una lente  
sulla macchina comunale…

Filippo Francesco Carati
Presidente del Consiglio Comunale

C
arissimi concittadini, alla ripresa dei lavori con-
siliari, dopo la pausa estiva, estendo con sommo 
piacere il mio caloroso saluto a tutti voi.
È mio desiderio, tramite questo editoriale, for-

nire un breve resoconto sull’attività svolta dal Consiglio 
comunale a completamento di un “biennio di lavoro”, a 
parer mio soddisfacente, che con l’ausilio di un sereno, 
costruttivo e collaborativo dialogo tra le componenti del 
Consiglio, ha permesso di raggiungere trend positivi a fa-
vore della collettività.
Lo stile di lavoro adottato, anche in sinergia con le Com-
missioni consiliari, ha permesso di ottimizzare i tempi e le 
procedure di trattazione dei vari argomenti con beneficio 
per la macchina comunale nel suo complesso.
Ho ritenuto, infatti, di proseguire, come già sperimentato 
lo scorso anno, l’attività consiliare, cercando nuovamente 
di migliorare le risorse a disposizione, riducendo il nume-
ro delle sedute consiliari, accorpando più argomenti per 
seduta e ottenendo così risparmi economici e di tempo.
Anche con l’ausilio di questo modello di lavoro, l’Aula 
Consigliare ha adottato tutti i documenti programmatori, 
di pianificazione strategica e di controllo, nonché gli atti 
inerenti la gestione e rendicontazione dell’attività conta-
bile nei termini stabiliti dalla normativa.
Molti provvedimenti, di natura più tecnica, ci hanno vi-
sti impegnati per la loro adozione, ricordo, ad esempio, il 
regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ad atti e 
documenti detenuti dal Comune di Monza, il nuovo Rego-
lamento di Contabilità, il nuovo Regolamento del Corpo 
di Polizia Locale, l’analisi dell’assetto delle Società di cui 
il Comune di Monza detiene partecipazioni dirette o indi-
rette, il Regolamento per il Commercio sulle Aree Pubbli-
che, le modifiche sul Regolamento dei Contratti, il P.E.F. 
inerente alla gestione del ciclo dei rifiuti, il Regolamento 
sul Programma degli acquisti di forniture e servizi e molti 
altri ancora.
A conferma del ruolo propositivo e produttivo del Consi-

glio comunale, cito l’adozione di alcuni tra i vari ordini del 
giorno e mozioni votati in aula all’unanimità in occasione 
del “70° anniversario della dichiarazione universale 
dei diritti umani”, in ordine alla “valorizzazione dei 
beni storici”, alla implementazione dell’“Aula di vetro”, 
alla pubblicazione sul sito istituzionale di Informazioni 
relative alle opere pubbliche per un’Amministrazione 
trasparente. 
Un plauso a tutti gli Assessori che rispondono alle istanze 
dei Consiglieri, attraverso le interrogazioni su temi di inte-
resse della cittadinanza, nel rispetto dei tempi stabiliti dal 
Regolamento. Ad oggi, infatti, risulta inevasa solo una “mi-
nima” percentuale di interrogazioni di recente iscrizione; 
un risultato ottimale, che soddisfa il richiedente e fornisce 
un contributo fattivo alla buona Amministrazione.
Non posso esimermi dal ricordare una giornata “impor-
tante” per la nostra città, e mi riferisco al Consiglio co-
munale congiunto con Milano svoltosi in Villa Reale con 
oggetto la tematica strategica del prolungamento della 
Metropolitana sino a Monza. Un nuovo sistema di mobi-
lità sostenibile, un’opera prioritaria nell’ambito dell’esi-
genza di collegare la Città con l’area metropolitana che 
andrà a risolvere vecchie e grosse criticità in termini di 
decongestione del traffico veicolare, diminuzione drastica 
dell’emissione di gas inquinanti delle autovetture con un 
evidente miglioramento della qualità dell’aria e più in ge-
nerale dell’ambiente.
Tanto è stato fatto e tanto resta ancora da fare, ma pro-
seguendo lungo il cammino intrapreso, con la fattiva 
collaborazione di tutte le forze politiche di governo e di 
opposizione l’Organo consiliare contribuirà, al meglio, a 
rappresentare la nostra Città.
Certo che le proposte dell’Amministrazione comunale e 
gli atti adottati dal Consiglio cittadino producano bene-
ficio a tutta la collettività, rinnovo l’invito a seguire le at-
tività consiliari sia partecipando alle sedute sia in diretta 
streaming.
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La parola ai gruppi consiliari

Dal Consiglio 
Comunale

Sicurezza 
per le strade

La principale richiesta dei cittadini nei confron-
ti dell’amministrazione comunale può riassumersi in 
queste poche parole: “sicurezza per le strade”. Tale 
concetto può essere letto in una doppia accezione: 
assenza di incidenti e mancanza di crimini.
La Lega Nord, tramite la propria espressione ammini-
strativa comunale, sta lavorando per portare a compi-
mento una piena sicurezza per le strade, che vada a 
coprire entrambe le accezioni sopra riportate. Risulta-
to, questo, ambizioso e complesso.
I rifacimenti stradali portati a termine questa estate, 
che si uniscono a quelli che sono attualmente in corso 
e ai molteplici a venire, hanno il chiaro obiettivo di 
migliorare la sede stradale e i marciapiedi, per per-
mettere ai cittadini di muoversi in maniera appropria-
ta con qualsiasi mezzo a propria disposizione.
Il rifacimento stradale ha un secondo importantissi-
mo effetto: quello di migliorare l’estetica e il deco-
ro. Il decoro a sua volta porta una maggior vivibilità 
della città, che dovrebbe stimolare la creazione di un 
ambiente urbano più propenso a uno sviluppo prege-
vole e meno prono allo sviluppo di aree di criminalità.
La creazione di un ambiente urbano decoroso tramite 
il rifacimento infrastrutturale e la buona manutenzio-
ne (pensiamo ad esempio alla pulizia e riattivazione 
di molteplici fontane cittadine) diventano quindi un 
potente alleato delle forze di sicurezza, che subendo 
una penuria di personale a causa delle limitate risorse 
economiche, abbisognano di ogni possibile aiuto alla 
causa della diminuzione della criminalità.
Il termine del mandato e il giudizio elettorale sarà la 
cartina di tornasole della riuscita o del fallimento di 
questa strategia. Intanto noi consiglieri invitiamo voi 
cittadini a fornirci informazioni e proposte per miglio-

rare la città. In tal modo possiamo fare da tramite 
propositivo e fruttuoso di istanze volte ad ottenere il 
meglio per Monza e soprattutto per i suoi abitanti.

Roberto Canesi 
Gruppo Consiliare Lega Nord

Fatti  
non parole!

L’estate che ci ha appena lasciati non è stata molto 
riposante per i nostri amministratori che si sono pro-
digati per offrire alla nostra città novità importanti.
Il Sindaco è stato parte attiva dei lavori che hanno por-
tato alla firma dell’accordo che attribuisce la gestione 
dell’Autodromo all’ACI per 9 anni. Tale accordo è stato 
propedeutico al successivo accordo firmato tra ACI e 
Liberty Media, che garantisce lo svolgimento del gran 
premio a Monza per i prossimi 5 anni.
Sempre grazie all’instancabile lavoro svolto dal Sinda-
co, l’Autodromo di Monza sarà, insieme a Milano, dal 
19 al 21 giugno 2020, il protagonista di un nuovo mera-
viglioso evento: il salone dell’auto.
La manifestazione lascerà, quindi, la storica sede di 
Torino per approdare nella capitale della Brianza.
Non c’è infatti cornice più adatta del nostro blasona-
to circuito per accogliere l’esposizione delle più bel-
le auto del mondo. Si tratta di un importantissimo 
appuntamento che vede ogni anno la presenza di oltre 
500.000 visitatori.
L’acquisizione di questo importante evento concorre a 
pieno titolo a candidare la nostra città a “capitale dei 
motori”.
Dopo cinquant’anni di attese, un altro importante 
obbiettivo è stato raggiunto, la madre di tutte le opere 
per la nostra città prenderà vita.
È stata approvata, in una seduta che può dirsi storica, 
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la ratifica da parte del Consiglio Comunale dell’accor-
do per il prolungamento della linea 5 della Metropoli-
tana da Bignami a Monza attraverso 11 nuove fermate 
(di cui 7 a Monza). Il costo di questa ciclopica opera 
è di 1 miliardo e 265 milioni di Euro, di cui il Gover-
no ha deliberato di stanziare 900 milioni, 283 milioni 
saranno finanziati dalla Regione Lombardia ed il resto 
dai Comuni coinvolti, tra cui Monza che si è impegnata 
per 27,5 milioni. Mai nella sua storia Monza ha visto 
un così importante finanziamento che è stato possibile 
grazie al lavoro di squadra svolto dal Sindaco Allevi in 
concerto con quello di Milano (che ha capito i benefici 
di questa opera per la sua città, quantomeno in termi-
ni di riduzione del traffico e dell’inquinamento), con il 
supporto dei parlamentari brianzoli. 
Avanti così…fatti non parole!

Francesco Cirillo
Gruppo consiliare per Allevi - Forza Italia

Pronti per nuovo anno 
di lavoro al servizio  
dei nostri concittadini

Nelle prime sedute di consiglio post sospensione esti-
va abbiamo avuto modo di analizzare i dati forniti dalla 
Presidenza del Consiglio Comunale che puntualmen-
te, come ogni anno, ha prodotto un dettagliato report 
delle attività svolte dall’Aula che ben testimonia il 
costante e gravoso lavoro svolto. Emerge un consi-
glio molto presente e partecipativo caratterizzato da 
frequenti interventi, segnalazioni, discussioni ed in 
generale un lungo susseguirsi di attività che si sono 
portate a termine evitando intoppi o lungaggini. Un 
lavoro non scontato e non semplice, frutto della ordi-
nata quanto democratica e partecipativa Presidenza 
del consigliere Filippo Carati che fin dal primo giorno 
ha saputo essere, davvero, il Presidente di tutta l’aula.
Ancora molto da fare avvicinandosi al giro di boa 
dell’Amministrazione Allevi, tanto già fatto ma con 
l’entusiasmo, la dedizione e lo spirito di servizio del 
primo giorno si lavora per il bene dei nostri concitta-
dini e della nostra amata Monza.

Nicolas Pietro Monguzzi
Capogruppo consiliare Noi con Dario Allevi

Eravamo sull’orlo  
del precipizio,  
ora abbiamo fatto  
un passo avanti

Con questa frase ironica e volendo ironizzare anche 
sulle situazioni più complesse della vita, potremmo 
riassumere le ultime evoluzioni politiche italiane.
La deplorevole soluzione dell’ultima crisi di governo 
ha dimostrato che, dopo la fine delle storiche barrie-
re della Prima Repubblica, sono venute meno anche 
quelle della Seconda. Nessuno poteva immaginarsi 
prima delle elezioni del 2018 che, con il contratto di 
governo tra Lega e Cinquestelle potesse nascere un 
governo giallo verde, e nessuno poteva immaginare 
che nell’estate del 2019 con un colpo acrobatico i Cin-
questelle riuscissero a stabilire un’alleanza parlamen-
tare con il Partito Democratico, quest’ultimo pronto 
a tutto pur di tornare nelle stanze del potere. Siamo 
quindi andati persino oltre la Prima Repubblica: oggi 
perfino chi sosteneva di far politica per cambiarla può 
allearsi con il nemico numero uno, indipendentemente 
dai princìpi ideologici, purché si arrivi a dar vita ad 
una maggioranza.
Una alleanza fra due forze che fino al giorno prima 
si insultavano, che hanno costruito il loro consenso, 
soprattutto per quanto riguarda i Cinquestelle, su pro-
grammi volti a cancellare gran parte dei provvedimen-
ti dei governi di sinistra.
L’alleanza ai limiti del reale tra M5S e PD è motivata 
quindi solo dall’obiettivo di non consentire agli Ita-
liani di scegliere da chi essere rappresentati, cioè da 
un parlamento e governo di Centro Destra che, come 
dicono tutti i sondaggi, avrebbe un largo consenso 
politico. Il nemico è stato individuato e il muro “per 
il bene del Paese” è stato edificato, contro la volontà 
di gran parte del popolo italiano, perfino degli stessi 
elettori di Cinquestelle e Partito Democratico.
In questo scenario politico dove prevale la confusione 
e l’incoerenza, Fratelli d’Italia rappresenta una certez-
za politica.
I cittadini Italiani, al di là delle logiche di partito o 
riferimenti ideologici, riconoscono nel nostro opera-
to un insieme di valori, quali coerenza, trasparenza e 
nessuna propensione al compromesso politico per la 
conquista del potere, una visione dell’Italia orgogliosa 
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e rivolta verso un futuro fatto di crescita e sovranità 
nelle scelte in materia di politiche sociali e di sicurez-
za.
Per questo motivo cresce costantemente il nostro con-
senso elettorale dal momento che milioni di Italiani 
vedono nel nostro operato un punto di riferimento per 
la difesa degli interessi del nostro Paese.
Siamo sicuri che questa crescita consentirà a Fratelli 
d’Italia insieme ai partiti di Centro Destra di dare pre-
sto all’Italia un governo stabile, duraturo e rappresen-
tativo della volontà del Popolo Italiano.

Gruppo Consiliare
Fratelli d’Italia

Monza: un fantastico e 
“reale” ultimo trimestre

Luglio, Agosto e Settembre per Monza sono stati mesi 
da incorniciare. Sono partite diverse attività di lavori 
pubblici dalle scuole alle strade, dalla riaccensione di 
11 fontane inattive da tempo ai lavori di adeguamento 
dell’asilo notturno.
L’evento Monza Fuori GP è stato organizzato e vissuto 
come non mai nel passato con una serie infinita di ini-
ziative seguite da un pubblico da record. La conferma 
del Gran Premio d’Italia a Monza per i prossimi 5 anni 
con la sottoscrizione del contratto nella grande festa 
dei 90 anni della Ferrari celebrati a Milano in Piazza 
Duomo e l’esposizione fotografica di Ercole Colombo 
all’Arengario sono solo alcuni esempi di grande parte-
cipazione e coinvolgimento. 
Per i tre giorni del Gran Premio abbiamo avuto a Mon-
za più di 200.000 spettatori con un incasso di 15 milio-
ni di euro. Lascio a voi immaginare lo straordinario 
indotto che anche quest’anno quest’evento ha saputo 
creare non solo a Monza ma in tutto il Nord Italia. Dal 
rocambolesco sabato di qualifica all’esaltante vittoria 
di domenica della Ferrari, Charles Leclerc ha sancito 
la nascita di una nuova stella dimostrando il suo stra-
ordinario talento.
Un altro risultato importante da menzionare è il record 
storico e le cinque vittorie consecutive dall’inizio del 
campionato del A.C. Monza 1912. 
Passando dallo sport giocato al gioco d’azzardo, un 
altro successo da registrare per il Comune, a cui noi 
come Gruppo teniamo particolarmente, è stata la sen-
tenza del Consiglio di Stato che ha respinto il ricor-

so di un esercente in merito alla disciplina orari slot 
machine. 
L’auspicio è che si possa dare continuità a tali succes-
si, con la consapevolezza che tutto ciò va oltre alle 
semplici e immotivate critiche degli irriducibili con-
trari e dei leoni da tastiera che spesso sentenziano su 
ogni cosa senza competenze e cognizione di causa.
Solo grazie al gioco di squadra ed al lavoro prezioso e 
quotidiano di donne e uomini, rappresentanti istitu-
zionali e membri di gruppi sportivi, sono stati raggiun-
ti questi risultati. 
Questo è il mondo reale e solo così si potrà migliorare 
l’oggi e tracciare un domani di concretezze e risultati. 

Marco Monguzzi
Capogruppo Monza con Maffè 

Padroni 
a casa nostra

Cari concittadini, governo nuovo, risposte vecchie. 
Siamo passati dal governo giallo-verde al giallo-rosso, 
ma della “questione settentrionale” nemmeno l’om-
bra in nessuno dei due programmi. Nessun progetto 
per trattenere almeno parte dei 54 miliardi di residuo 
fiscale sul nostro territorio, nessun progetto di auto-
nomia serio. Il residuo fiscale di Monza si aggira intor-
no al miliardo di euro, ma tornano alla nostra città 
solo 40 milioni circa! Si pensi a quanti progetti potreb-
bero attuarsi se non ci venisse restituita l’elemosina! 
Esempio concreto: costo totale del prolungamento 
della metropolitana (M5) 1 miliardo e 300 milioni; cari 
cittadini avremmo potuto pagarcela da soli! E l’ope-
ra probabilmente sarebbe stata attiva già da tempo, 
visto che la maggior difficoltà riscontrata, che ha reso 
annoso questo progetto, era dovuta al reperimento dei 
fondi! La realtà è ben diversa! Il patto tra i comuni 
coinvolti ha decretato che la quota spettante a Monza 
sia di 27 milioni di euro, l’amministrazione comuna-
le ha dichiarato che tale cifra sarà reperita mediante 
l’accensione di un eventuale mutuo che naturalmente 
potrebbe togliere risorse per la realizzazione di ope-
re o servizi che necessitano alla nostra città. Grande 
Nord è rimasto l’unico movimento che si batterà per i 
nostri territori, la nostra bandiera è l’autonomia!

Alberto Mariani
Capogruppo Gruppo Misto (Grande Nord)
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Rifiuti e sicurezza:  
cronaca di fallimenti 
annunciati

In campagna elettorale il sindaco aveva promesso effi-
cienza e sicurezza. Sono trascorsi due anni. Le promes-
se sono ancora lì, ma i fatti, purtroppo, non si vedono. 
Prendiamo a esempio due questioni che interessano 
tutti noi cittadini: la raccolta dei rifiuti e la sicurezza 
nei quartieri. Come sappiamo, l’appalto per la gestio-
ne dei rifiuti e per la pulizia delle strade è scaduto da 
un anno e nonostante le solenni promesse dell’assesso-
ra Sassoli (“Nemmeno un giorno di proroga!” disse in 
Consiglio comunale…) il nuovo gestore ancora non c’è. 
Con la conseguenza che il servizio non è migliorato e 
la bolletta è aumentata. Alla faccia dell’efficienza! E la 
responsabilità di chi è? Secondo l’assessora la respon-
sabilità è della burocrazia. In realtà questa amministra-
zione ha perso molto tempo. E, per di più, non ha nem-
meno voluto ascoltare la proposta che il nostro gruppo 
ha più volte avanzato: perché, come per la gestione 
dell’acqua, non affidarsi, per la gestione dei rifiuti e 
la pulizia delle strade, a un consorzio pubblico, come 
peraltro già avviene in molti comuni della Brianza con 
risultati decisamente migliori e più convenienti?
Sul fronte della sicurezza, la situazione è chiaramen-
te fuori controllo. Tolto il GP di F1, la nostra città, 
purtroppo, sale agli onori della cronaca, sulla stampa 
nazionale e in televisione, per i gravi fatti che accado-
no di continuo. Dalle bande che agiscono indisturbate 
fin sotto le finestre del Municipio, all’accoltellamento 
avvenuto nei giardinetti di San Rocco, in pieno giorno 
e tra i bambini che giocano, ormai non c’è luogo del-
la città che non sia interessato da spaccio, schiamazzi, 
atti vandalici. Pensiamo a via Bergamo. I residenti, esa-
sperati dalla “mala” movida, hanno chiesto interventi 
concreti per ripristinare l’ordine pubblico e garantire 
la necessaria sicurezza, perché ormai sono prigionieri 
in casa propria. E cosa ha risposto loro un assessore 
di questa giunta?! “… se si abita in centro… e si pensa 
di volere il silenzio alle 8 di sera, forse si è sbagliato 
posto in cui prendere casa”. Il tutto a ulteriore con-
ferma del fatto che, finché ci sono nastri da tagliare 
o eventi da festeggiare, gli assessori e il sindaco sono 
sempre in prima fila. Quando, invece, ci sono problemi 
da affrontare e i monzesi chiedono risposte, gli asses-
sori e il sindaco si dileguano e fuggono dalle proprie 
responsabilità. Da parte nostra continueremo a fare il 

nostro dovere e a chiedere conto, in Consiglio comuna-
le, di quello che succede, perché siamo convinti che la 
nostra città non meriti un simile degrado.

Gruppo Consiliare Partito Democratico

Tetti verdi …  
per un’acqua più  
azzurra e un’aria pulita

Le aree urbane, che accolgono più della metà della 
popolazione mondiale (55.3 % a giugno 2018), sono il 
luogo di molte delle varie e crescenti sfide generate dal-
le pressioni globali (climatiche, chimiche, ecc.) e locali 
(traffico, riscaldamento domestico). Negli ultimi decen-
ni si è compreso che le azioni di “sostenibilità ambien-
tale” nelle aree urbane riguardano una molteplicità di 
comportamenti che, progressivamente, muteranno dra-
sticamente l’aspetto odierno delle città. In un incontro 
organizzato in primavera al Binario 7 dall’Associazione 
MonzAttiva (“Tetti verdi, camici bianchi... per un’aria e 
un’acqua più pulite”) sono state illustrate alcune delle 
tante sfaccettature della sostenibilità delle aree urbane, 
approfondendo aspetti architettonici, energetici, idrau-
lici e ambientali connessi con il crescente affermarsi di 
tecnologie di costruzione innovative che, per brevità, 
sono richiamate nel titolo come “Tetti verdi”. Le coper-
ture a verde sono uno strumento versatile che va oltre il 
semplice ruolo decorativo: accumulano l’acqua piovana 
restituendone parte all’atmosfera per evapotraspirazio-
ne, producono un effetto termico, rinfrescando in esta-
te e isolando in inverno, captano le particelle fini pre-
senti nell’atmosfera… Le coperture a verde accrescono 
la biodiversità con nuovi ambienti di vita per piante ed 
animali all’interno delle nostre città ma rappresentano 
anche elementi architettonici decorativi che connetto-
no gli edifici con il circostante territorio. Le tecnolo-
gie associate contribuiscono ad attivare una filiera di 
imprese e di artigiani competitive e innovative grazie ai 
contributi delle attività sviluppate dagli Enti di Ricer-
ca, come quelle condotte da un triennio dal CNR-IR-
SA a Brugherio e dalle Università. Infine, insieme alle 
nuove tecnologie delle architetture ad alta efficienza 
energetica e a quelle informatiche per la loro gestione, 
favoriscono la qualità estetica delle città contribuendo 
al miglioramento... della convivenza sociale. In nume-
rose grandi città, come Berlino, New York, Milano… ma 
anche in più piccole, come in Italia Bolzano e Segrate, 



Ottobre 2019 | Tua Monza 43

Vita Amministrativa

sono già attivi progetti e realizzazioni di significativa 
rilevanza. E allora: perché non cogliere l’opportunità 
della revisione del Piano di Governo del Territorio di 
Monza introducendo, come fatto recentemente a Mila-
no, queste soluzioni innovative?

MonzaXScanagatti
 

Un Nuovo  
Rinascimento

Nell’ultimo decennio possiamo affermare che nessuna 
delle giunte che si sono alternate nell’amministrare 
Monza, ha avuto il coraggio di dare una svolta all’azio-
ne politica della nostra città. Sia il centrodestra sia il 
centrosinistra hanno continuato nell’immobilismo poli-
tico che li caratterizza: la viabilità è rimasta la stessa, 
la cementificazione, al di là dei proclami, continua a 
rosicchiare suolo del nostro territorio, portandoci in 
alto nella lugubre classifica di cementificatori. L’in-
quinamento continua a crescere e non ci si preoccupa 
nemmeno più di imporre soluzioni, quali ad esempio, 
le tanto educative e simpatiche domeniche a piedi, 
accantonate come inutili; risultano vani gli appelli che 
i giovani portano in piazza cercando un interlocutore 
nella giunta comunale. Parlando della sicurezza, che è 
stato un cavallo di battaglia della campagna elettorale 
dell’attuale giunta, dobbiamo solo arrenderci alla triste 
realtà: i giardini, dove i nostri figli dovrebbero giocare 
e le famiglie incontrarsi per socializzare, sono spesso 
preda di gruppi di sbandati o nullafacenti che raggelano 
la voglia di concedersi un po’ di relax, oltretutto le 
installazioni ludiche per bambini sono spesso mancanti 
o rovinate; oltre certi orari esiste una sorta di coprifuo-
co non imposto. Il risultato, sotto gli occhi di tutti, è una 
città fantasma: Monza, la terza città della Lombardia 
per popolazione, sembra abbandonata, vuota, povera 
di contenuti. Eppure i suoi monumenti, il suo centro 
storico, la sua Villa Reale con il suo immenso Parco la 
potrebbero portare ad essere città europea, “smart, 
green” all’avanguardia. Noi parlavamo di un nuovo 
Rinascimento e le soluzioni sono negli stessi proble-
mi: basta cementificare, basta inquinare, più mobilità 
sostenibile, biciclette, monopattini, veicoli elettrici, più 
Zone Traffico Limitato; camminiamo insieme ai nostri 
ragazzi che ci stanno chiedendo una svolta innovativa; 
abbiamo un governo che parla la nostra stessa lingua: 
approfittiamone! 

MoVimento 5 Stelle Monza

I want 
you 

Sono trascorsi più di due anni dalle ultime elezio-
ni. Due anni di consigli comunali, di commissioni, di 
eventi sul territorio, di azioni politiche che avrebbero 
dovuto e voluto cambiare in meglio il volto della città 
ma che in realtà non hanno cambiato proprio nulla, 
anzi. Le segnalazioni che quotidianamente mi inviate 
via email, o attraverso i social, denotano un’insoddi-
sfazione forse addirittura crescente rispetto a temi 
come la sicurezza, le condizioni delle nostre scuole, 
delle nostre strade, i problemi legati alla viabilità e ai 
trasporti, il totale abbandono percepito da chi vive in 
periferia, la cementificazione del territorio e la pessi-
ma qualità dell’aria che respiriamo etc.. Potrei anda-
re avanti per ore ma ho a disposizione ancora poche 
battute. Civicamente, ricordo per la cronaca l’UNICA 
lista civica attualmente presente in consiglio comuna-
le che si è presentata alle elezioni da sola, sta provan-
do a fare il massimo per la città, ma non è semplice 
da un piccolo banco della minoranza. Da poco è stato 
condiviso il report delle attività consiliari dal 2017 al 
2019 e i numeri parlano chiaro: siamo in assoluto i più 
presenti e tra i più produttivi in termini di documenti 
presentati (interrogazioni, mozioni, raccomandazioni, 
accesso agli atti etc.). Perché vi dico questo? Detesto 
la politica che si autocelebra, che taglia nastri e che è 
pronta a farsi fotografare ogni giorno anche quando il 
merito non è certo il suo. Vi dico questo perché troppo 
spesso mi sento dire “si, siete bravi ma per governare 
una città servono i partiti”, come se una lista civica 
non avesse abbastanza struttura e preparazione. Ma 
siete davvero sicuri? Ma avete mai seguito un con-
siglio comunale? Le prossime elezioni non sono poi 
così lontane, non aspettate qualche settimana prima 
del voto per informarvi, in quei pochi giorni sono tut-
ti bravi a sembrare competenti, sensibili e sorriden-
ti. Guardatevi intorno. Magari non saremo comunque 
noi la vostra scelta, ma almeno non fatevi fregare da 
promesse che non potranno mai essere mantenute. La 
sincerità forse fa perdere qualche voto ma è solo così 
che noi sappiamo e vogliamo fare politica. Se amate 
Monza, vi va di conoscerci e darci una mano scriveteci 
a dimmitutto@paolopiffer.it oppure cercateci su tutti 
social. #nonvedolora

Paolo Piffer 
Civicamente con Piffer Sindaco
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Presidente del Consiglio

Lega Nord

Lega Lombarda

Gariboldi 
Cesare Maria
Capogruppo
cmgariboldi@comune.
monza.it

Canesi Roberto 
rcanesi@comune.monza.it

Capra Laura
lcapra@comune.monza.it

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

Carati Filippo Francesco
presidentecc@comune.monza.it

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

Santese 
Vito Michele
vmsantese@comune.
monza.it
Vicepresidente Commissione 
consiliare IV° Affari Generali - 
Partecipazione e politiche giovanili 
- Comunicazione - Rapporti 
istituzionali - Sport - Istruzione e 
personale - Legalità
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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 
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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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Capogruppo
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Nasi Marco
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Vicepresidente Commissione 
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Capogruppo
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Vicepresidente Commissione 
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Riva Egidio
Capogruppo
eriva@comune.monza.it
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mlamperti@comune.monza.it
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elongoni@comune.monza.it
Presidente Commissione 
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 - Attività produttive

Pietrobon Marco
mpietrobon@comune.
monza.it

Pilotto Paolo
Presidente Vicario
ppilotto@comune.monza.it

Pontani Francesca
fpontani@comune.monza.it

Scanagatti 
Roberto
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monza.it

Zonca Pietro
pzonca@comune.monza.it

moNza 
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Pozzi Maria Chiara
Capogruppo
mcpozzi@comune.monza.it

movimeNto 
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Sindoni Danilo 
Giovanni
Capogruppo
dgsindoni@comune.monza.it
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monza.it
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Piffer Paolo
Capogruppo
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TURNI FARMACIE dal 12 ottbre al 15 dicembre 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
ATS MB  039-23841
Commissariato di P.S.  039.24101
Ente Nazionale Protezione Animali  039-388304
Giudici di Pace-Sezione penale  039-323165
Giudici di Pace-Sezione civile  039-2169941
Ospedale San Gerardo (ASST) 039-2331
Tribunale per i Diritti del Malato  039-2333250
Infopoint Monza 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 12 ottobre VILLA Via de Gradi 2 
 
Dom 13 ottobre DEL SOLE C.so Milano 38 
 GARIBALDI P.zza G. Garibaldi 5/A 
   
Sab  19 ottobre TRIANTE  Via Monte Cervino 2 
 
Dom 20 ottobre DEL SOLE C.so Milano 38 
 DUSE P.zza Roma 10 
   
Sab 26 ottobre MORETTI Via C. Prina 16 
 
Dom 27 ottobre DEL SOLE C.so Milano 38 
 VILLA Via De Gradi 3 
   
Sab 2 novembre DEL SOLE C.so Milano 38 
 
Dom 3 novembre DEL SOLE C.so Milano 38 
 MOTTA  Via Cavallotti 137 
   
Sab 9 novembre TRIANTE  Via Monte Cervino 2 
 
Dom 10 novembre VILLA Via De Gradi 3 
 TRIANTE  Via Monte Cervino 2 
 SAN FIORANO Via Sciesa 15 Villasanta

Sab 16 novembre DEL SOLE C.so Milano 38 
 
Dom 17 novembre DUSE P.zza Roma 10 
 MOTTA  Via Cavallotti 137 
   
Sab 23 novembre TRIANTE  Via Monte Cervino 2 
 
Dom 24 novembre MORETTI Via C. Prina 16 

Sab 30 novembre DEL SOLE C.so Milano 38 
 
Dom 1 dicembre DEL SOLE C.so Milano 38 

Sab 7 dicembre DEL SOLE C.so Milano 38 
 
Dom 8 dicembre DUSE  P.zza Roma 10 
 MANZONI Via Manzoni 11/13
 
Sab 14 dicembre COMUNALE 10 Via Ramazzotti 36 

Dom 15 dicembre DEL SOLE C.so Milano 38 
 COMUNALE 5 Via Borgazzi 151 





PRESSO LE NOSTRE FARMACIE DI MONZA
Farmacia 1
Via Risorgimento, 4
Tel. 039 74 30 14
08,30 - 12,30 / 15,30 - 19,30 
Chiuso: Sabato pomeriggio

Farmacia 2
Via A. Boito, 49 
Tel. 039 38 60 71
 08,30 - 12,30 / 15,30 - 19,30 
Chiuso: Sabato pomeriggio

Farmacia 3
Viale Libertà, 85
Tel. 039 2020 064
08,30 - 12,30 / 15,30 - 19,30 
Chiuso: Sabato pomeriggio

Farmacia 4
Via Sant’Albino
Tel. 039 83 90 47
08,30 - 12,30 / 15,30 - 19,30 
Chiuso: Sabato

Farmacia 5
Via Borgazzi, 155
Tel. 039 20 01 048
08,30 - 12,30 / 15,30 - 19,30 
Chiuso: Sabato

Farmacia 6
Via L. della Robbia, 13 
Tel. 039 83 92 45
08,30 - 12,30 / 15,30 - 19,30 
Chiuso: Sabato

Farmacia 7
Via Stelvio, 2
Tel. 039 36 03 72
08,30 - 12,30 / 15,30 - 19,30 
Chiuso: Domenica

Farmacia 8
Via G. D’Annunzio, 27 
Tel. 039 20 07 820
08,30 - 12,30 / 15,30 - 19,30 
Chiuso: Sabato

Farmacia 9
Via C. Rota, 31/A
Tel. 039 28 40 941
08,30 - 12,30 / 15,30 - 19,30 
Chiuso: Domenica

Farmacia 10
Via Ramazzotti, 36
Tel. 039 23 26 203
Lunedì - Sabato: 00,00 - 12,30 / 
15,30 - 24,00
Domenica: 00,00 - 08:30
20,00 – 24,00 ( chiuso 8,30 – 20,00 )

info@farmacomspa.it | www.farmacomspa.it

Chiedi la CARTA FEDELTÀ
nelle tue Farmacie comunali di Monza

 scopri le promozioni a te riservate
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FARMACIE COMUNALI DI MONZA
POLIAMBULATORIO FARMASALUS (Via M. d’Agrate, 26 – Monza) - Tel. 039 202 9893


