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Dario Allevi | Sindaco di Monza

EDITORIALE

Facciamo  
crescere il futuro 

I
n queste ultime settimane si parla molto di ripresa.
Si percepisce un ottimismo diffuso frutto del desiderio di ripartire 
in ogni ambito dopo gli stop forzati dei mesi scorsi e della fiducia 
riposta nel futuro che ci aspetta. Un futuro dove la cappa della 

pandemia ci auguriamo possa finalmente diradarsi e possano trova-
re spazio di nuovo idee, sogni e progetti ambiziosi in cui credere ed 
investire.
Alcune di queste progettualità riguardano da vicino la nostra città e 
le abbiamo descritte nelle pagine di questo numero di Tua Monza. 
Ci siamo aggiudicati un finanziamento molto importante, 14 milioni 
di euro, per riqualificare il patrimonio abitativo della città che, in 
questo caso, concentreremo in particolare nel quartiere San Donato 
- Regina Pacis.
Siamo in corsa anche per ottenere oltre mezzo milione di euro dal 
Ministero della Transizione Ecologica per un progetto green su viale 
Libertà, mentre siamo già al lavoro per investire al meglio le risorse 
che ci siamo aggiudicati per realizzare il piano dedicato ai giovani 
per la prevenzione degli incidenti stradali e per limitare l’abuso di 
alcol e l'utilizzo di sostanze stupefacenti.
Nel frattempo proseguono le proposte sportive, culturali e ludiche 
in città, che stanno raccogliendo entusiasmo e grande partecipazio-
ne di pubblico per l’offerta di qualità e per il desiderio di tornare a 
vivere quella normalità che tanto ci è mancata.
Monza sta investendo sul suo futuro: insieme sarà ancora più bello!

Torniamo a vivere insieme 
i luoghi della città
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Dario Allevi
@ 
sindaco 
@comune.monza.it

Un ponte tra 
passato e futuro 

È 
stato intitolato al Beato Luigi Talamoni, 
patrono della Provincia di Monza e Brian-
za, il ponte di via Colombo che collega le 
due sponde del Lambro nel cuore della 

città. Al termine dei lavori di demolizione e rico-
struzione del manufatto, l’Amministrazione Co-
munale ha deciso di intitolare il ponte al Beato 
monzese, proclamato patrono della nuova Pro-
vincia MB nel 2009.

Il Beato Luigi Talamoni

Nato in vicolo dei Molini, a pochi metri da Spalto 
Piodo, dove ancora sorge la sua casa natale, 
Luigi Talamoni si distinse per l’impegno civico - 
fu appassionato insegnante di lettere alle scuole 
superiori e anche Consigliere Comunale - per la 
generosità profusa durante la sua vita e per la 
sua attenzione costante verso i bisognosi, ispira-

Il Beato monzese esempio  
di passione civile e di solidarietà

UN MOMENTO  
DELLA CERIMONIA
La Madre Generale 
delle Misericordine 
ha ricordato gli 
insegnamenti del 
Beato Talamoni



«UOMO  
DI FEDE  

E DI VIRTÙ 
CIVILE»
La casa 

natale del 
Beato 

si trova in 
vicolo dei 

Molini
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to anche dall'Alto Magistero di San Gerardo dei 
Tintori. Nel 1891 fondò una congregazione reli-
giosa femminile, le Suore Misericordine, ancora 
presente in città e particolarmente impegnata 
nei compiti educativi e formativi. Nel 2009 i resti 

Il Ponte Beato Talamoni  
la storia

La prima pietra del ponte fu posata alla fine degli anni Cinquanta del 
secolo scorso. Nel 2018, all’esito di alcune verifiche strutturali avviate 
dal Comune che evidenziavano criticità significative nella capacità 
portante della struttura, il ponte è stato chiuso al traffico e successi-
vamente demolito. In seguito sono iniziati i lavori di ricostruzione, 
ispirati prioritariamente ad ottenere una più elevata sicurezza in caso 
di piena del Lambro. L’attuale struttura consiste in un impalcato rea-
lizzato con travi in profili di acciaio Cor-ten. Il piano stradale è suddi-
viso in due corsie ciclopedonali e una corsia centrale veicolare con 
barriere spartitraffico. L’illuminazione è garantita da luci a LED, in-
stallate al di sotto dello spartitraffico stesso: ciò consente di ridurre 
l’inquinamento luminoso e produrre anche un significativo risparmio 
economico, anche in termini di costi di manutenzione.

L’esempio illustre  
del Beato Talamoni  
è quello dell’uomo impegnato, 
servitore della sua comunità, 
capace di creare relazioni positive  
e profonde tra i vari tasselli  
della società.  
Un uomo che ancora oggi  
unisce e fa da ponte

mortali del Beato sono stati traslati nella navata 
sinistra nel Duomo di Monza, dove sono tuttora 
venerati da molti fedeli.  

La targa

La targa in sua memoria, col-
locata su un basamento di 
acciaio Cor-ten e posta sul 
lato sinistro del ponte, ricor-
derà per sempre la sua illustre 
figura ed è stata inaugurata 
proprio alla vigilia dell’Anni-
versario del Santo Patrono 
della Provincia MB, che ricorre 
il 3 ottobre, alla presenza delle autorità cittadine. 
Tra gli altri Suor Laura Miolo, Madre Generale 
della Congregazione delle Misericordine.   
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Simone Villa
Vice Sindaco 
Assessore ai 
Lavori pubblici  
e Patrimonio

@ 
assessore.villa 
@comune.monza.it

da 14 milioni

U
n maxi finanziamento di 14 milioni di eu-
ro per un intervento di rigenerazione 
urbana in via Bramante da Urbino, nel 
quartiere San Donato – Regina Pacis. È il 

progetto del Comune di Monza finanziato dal Pro-
gramma nazionale della qualità dell’abitare (PIN-
QuA) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità 
Sostenibile (Mims) e dal Fondo complementare al 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Da quartiere a comunità

Sono quattro gli «assi» portanti del progetto: soste-
nibilità energetica, offerta abitativa, mobilità soste-
nibile e inclusione sociale. Al centro la possibilità di 
ripensare gli spazi urbani e la mobilità, promuoven-

do il protagonismo e l’assunzione di responsabilità 
da parte dei cittadini. Solo così un quartiere può 
diventare una comunità. Dopo le difficoltà di questo 
anno e mezzo, è possibile dare una nuova forma 
alla città concentrando ancora più attenzione alle 
relazioni tra persone e all’ambiente. 
Il prossimo step consisterà nell’avvio del livello di 
progettazione a cui seguiranno bandi per l’affida-
mento dei lavori.

Riqualificazione per 180 alloggi

Gli interventi di riqualificazione saranno eseguiti su 
edifici del patrimonio Comunale e di Aler in via 
Bramante da Urbino che risalgono agli inizi degli 
anni Ottanta. Il piano prevede la riqualificazione 

Un piano per riqualificare 180 alloggi, ridurre 
il disagio abitativo e favorire l’inclusione sociale

RIGENERAZIONE URBANA
Gli alloggi di via Bramante 
da Urbino protagonisti 
del bando PINQuA

Casa, maxi 
finanziamento 
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Dare una 
nuova forma 
alla città  
è riservare 
ancora più 
attenzione 
alle relazioni 
tra persone 
e alla cura 
dell’ambiente

delle palazzine di via Bramante 37 A (48 alloggi) e 
37 B (48 alloggi). Inoltre, la parte centrale della 
struttura di via Bramante 45, composta da 56 ap-
partamenti, sarà interessata da un importante in-
tervento di recupero edilizio, con una redistribuzio-
ne interna degli alloggi, da 2 a 4 locali per un tota-
le di 3.800 mq. Gli interventi consentiranno di mi-
gliorare la performance energetica degli edifici 
stessi fino alla classe A+, anche grazie al collega-
mento con la rete di teleriscaldamento, all’installa-
zione di caldaie a condensazione a gas, di pannel-
li radianti a pavimento e di serramenti a bassa di-
spersione. 

Un nuovo edificio a «consumo zero»

Infine, in via Monsignor Rigamonti sarà costruito 
un nuovo edificio per ospitare temporaneamente 
28 famiglie residenti negli appartamenti di via Bra-
mante da Urbino che dovranno essere ristrutturati. 
Questa nuova costruzione, in sostituzione di alcuni 
cascinali che saranno abbattuti, sarà in legno 
X-LAM per raggiungere la classe energetica 
«nZEB» (nearly Zero Energy Building) che caratte-
rizza gli edifici con consumo di energia prossimo a 
zero. Nell’edificio troveranno posto anche alcuni 
spazi pubblici come consultori e locali di ritrovo 
destinati soprattutto ai giovani, in un quartiere sto-
ricamente con pochi servizi e a rischio di fenomeni 
di degrado. L’area sarà dotata di impianto di video-
sorveglianza, colonnine di ricarica per auto elet-
triche e stazioni di bike sharing e car sharing. La 
costruzione del nuovo edificio in legno X-LAM e gli 
interventi di recupero edilizio saranno realizzati da 
ALER Varese, Como, Monza Brianza, Busto Arsizio.

Cascina Maino, il «social hub»  
del quartiere

Il secondo «asset» del progetto prevede il 
recupero della Cascina Maino (di pro-
prietà comunale) in via Monsignor 
Rigamonti. L’intervento con-
sentirà di migliorare le presta-
zioni energetiche dell’edi-
ficio che diventerà l’hub 
del quartiere: in questi 
spazi si potranno svolge-
re eventi, laboratori arti-
gianali – dalla ciclo officina al birrifi-
cio, dallo street food alla panetteria – e percor-

Vista prospettica del nuovo 
insediamento in pannelli 

di legno autoportanti X-LAM 
in via Monsignor Rigamonti

si di formazione. L’Amministrazione Comunale 
coinvolgerà gli operatori del terzo settore, la con-
sulta «Regina Pacis – San Donato», la rete sociale 
territoriale composta da associazioni, cooperative 
e cittadini attivi per costruire insieme i «contenuti» 
con cui riempire il nuovo spazio. 

La mobilità è dolce

Il terzo ambito di intervento consiste nella riqualifi-
cazione della pista ciclopedonale che corre lun-
go il canale Villoresi. Si tratta di circa 600 metri in 
terra battuta che saranno asfaltati, dotati di un 
nuovo sistema di illuminazione a LED e di un im-
pianto di videosorveglianza per garantire la sicu-
rezza di ciclisti e pedoni. L’obiettivo del potenzia-
mento della mobilità dolce è offrire un percorso 
alternativo alla viabilità del quartiere, alleggerendo 
il passaggio su via Bramante con evidenti vantaggi 
ambientali e di traffico.

Rendering 
degli 

interventi 
previsti 

in via 
Bramante
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Andrea 
Arbizzoni
Assessore allo 
Sport e alla 
Partecipazione

@ 
assessore.arbizzoni 
@comune.monza.it

Completati i lavori di ristrutturazione  
della piscina al «Nei»

L’
attesa è finita: i primi giorni di settembre 
ha riaperto la piscina del «Nei» di via 
Enrico da Monza. Terminati nei tempi pre-
visti i lavori di riqualificazione dell’impian-

to situato nel quartiere San Gerardo, finalmente i 
monzesi hanno potuto tuffarsi in una struttura che 
si presenta profondamente rinnovata.

Il nuovo look

Con l’avvio della nuova stagione sportiva la pi-
scina del «Nei» torna ad essere un centro spor-
tivo di eccellenza. Risolti i problemi di dispersioni 

idriche, il nuovo look riguarda la zona degli spo-
gliatoi e della vasca. I lavori, indispensabili per il 
buon funzionamento del centro sportivo, si sono 
svolti durante i mesi estivi. Il bordo vasca della 
piscina è stato «sigillato» in resina azzurra, gli 
spogliatoi sono stati dotati di un nuovo impianto 
di illuminazione a LED a basso impatto ambien-
tale ed energetico, sono state sostituite tutte le 
serrature degli armadietti e riammodernati gli 
impianti delle docce. Infine, sono state totalmen-
te ridipinte le pareti della vasca, dell’atrio e 
dell’ingresso dell’impianto sportivo. 
L’investimento è stato di circa 20 mila euro.

Un tuffo  
in sicurezza
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Nuovi corsi

La piscina del «Nei» viene così restituita agli abi-
tanti del quartiere, rinnovata e ancora più bella. 
Nel cuore del quartiere San Gerardo, il centro 
sportivo rappresenta oltre che uno spazio dove 
allenarsi e nuotare, anche un importante punto di 
aggregazione. Infatti, il nuovo gestore «H2O» ha 
deciso di potenziare l’offerta dei corsi per «inter-
cettare» un pubblico sempre più vasto ed ete-
rogeneo. Accanto a quelli più tradizionali come 
acquafitness, hydrobike o il nuoto per bambini e 
gestanti, sono state introdotte proposte diverse 
come il nuoto sincronizzato, il water polo, l’ap-
nea, l’acqua pole e la subacquea. La stessa «fi-
losofia» ha animato la programmazione dell’area 
fitness: accanto ai corsi di ginnastica dolce, infat-
ti, sono state previste attività per i più giovani co-
me total body, functional training, super tone o 
zumba. 

✔  info
«H2O» - tel. 039/63.66.254 
email: neimonza@h2onuoto.it 
www.h2onuoto.it.

Elisa Sala e Bonatti: palestre rinnovate
Terminati i lavori nelle due scuole per un investimento complessivo 
di 1 milione e 400 mila euro

Monza è ancora rally show
Appuntamento tra il 18 e il 21 novembre.  
I tifosi ammessi all’Autodromo Nazionale e alle prove speciali esterne

Il «Forum8 ACI Rally Monza», ultimo appuntamento del FIA World 
Rally Championship in programma tra il 18 e il 21 novembre all’Au-
todromo Nazionale Monza, sarà a porte aperte per il pubblico. 
Gli spettatori po-
tranno, dunque, 
assistere al Rally 
di Monza, giunto 
alla sua seconda 
edizione, dopo 
il debutto del-
lo scorso anno 
del mondiale nel 
«Tempio della 
Velocità», quan-
do sono stati as-
segnati i titoli pi-
loti e costruttori 
a Sébastien Ogier 
e Hyundai Motor-
sport. Gli appassionati potranno scegliere se vivere l’emozione del 
rally in Autodromo, seguendo le prove speciali sulle tribune del 
circuito e divertendosi nel rally village, oppure dai percorsi delle 
prove speciali esterne.

✔  info
www.acirallymonza.com

La palestra della 
scuola Elisa Sala

Quasi 1 milione e 400 mila euro per 
due scuole. È la cifra che il Comune ha 
messo sul tavolo per il restyling delle 
palestre delle scuole medie Elisa Sala 
e Bonatti, due istituti costruiti tra la fine 
degli anni Sessanta e gli anni Settanta. 
Lavori che, dopo quasi vent’anni, han-
no consentito di migliorare la sicurezza 
delle strutture.
Per riqualificare l’impianto sportivo 
della Elisa Sala sono stati investiti 940 
mila euro. Risorse che hanno permesso 

di realizzare una nuova pavimentazio-
ne della palestra con un manto imper-
meabile, di ristrutturare gli spogliatoi 
(pavimenti, rivestimenti, serramenti, 
sanitari e impianto di illuminazione), 
di sostituire il parapetto delle tribune, 
dove sono state create zone disabili, di 
adeguare l’impianto antincendio e di ri-
cavare nuove uscite di sicurezza.
Sono, invece, 450 mila euro le risorse 
stanziate per i lavori nella palestra del-
la scuola Bonatti. Sono stati sostituiti i 

serramenti della struttura sportiva e 
riqualificato l’intero sistema di illumi-
nazione. Anche in questo caso è stato 
adeguato l’impianto antincendio, è sta-
to realizzato il nuovo parapetto della 
tribuna e sono state create nuove usci-
te di sicurezza. 

I LAVORI DI RESTYLING
La piscina del «Nei»  
si presenta rinnovata,  
pronta per la nuova  
stagione sportiva

La sopraelevata dell'Autodromo Nazionale
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Federico 
Arena
Assessore alla 
Sicurezza e alla 
Mobilità

@ 
assessore.arena@
comune.monza.it

SICUREZZA

U
n finanziamento di 350 mila euro per con-
trastare il fenomeno degli incidenti strada-
li provocati da alcol e droga. Il progetto 
del Comune #responsabilmentegiovani si 

è classificato al secondo posto nel bando promosso 
dal Dipartimento per le politiche antidroga presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il «modello Monza»  
al secondo posto

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha premiato 
la qualità del piano proposto dalla città di Monza, che 
ha ottenuto un punteggio superiore a quello di gran-
di capoluoghi come Roma, Torino, Bari e Bergamo. Il 
valore aggiunto del percorso avviato dal Comune è 
la forte sinergia sviluppata tra gli enti coinvolti: Pre-
fettura, ASST Monza, Aci e Autodromo Nazionale 
sono i protagonisti, pubblici e privati, che compongo-
no il «modello Monza», capace di valorizzare ed 
esaltare il ruolo di ogni attore del territorio attraverso 
azioni concrete volte a migliorare la vita di tutti, in 
questo caso dei giovani.

Risposta alla malamovida

Prevenzione e controllo sono i due filoni di azione. 
Far crescere la cultura della sicurezza stradale, limi-
tare l’abuso di alcol, contrastare il consumo di so-
stanze stupefacenti tra i giovani e potenziare l’attività 
di controllo su strada delle forze dell’ordine sono le 
risposte al fenomeno degli incidenti stradali causati 
dall’assunzione di alcol o droga. Ma non solo. L’as-
sunzione di bevande alcoliche e di sostanze stupefa-
centi è anche una delle cause riconosciute dei van-
dalismi che coinvolgono le vie della movida in tutte 
le grandi città, dunque anche il decoro urbano potrà 
beneficiare di questo progetto. 

Al volante in sicurezza

Ai ragazzi sarà proposto un corso di guida sicura, in 
collaborazione con l’Aci e l’Autodromo di Monza. L’o-
biettivo è far comprendere ai più giovani l’importanza 
di una corretta valutazione della velocità e dei peri-
coli, imparando a conoscere le traiettorie più sicure in 
avvicinamento a una curva o l’intensità di una frenata. 

Finanziato con 350 mila euro #responsabilmentegiovani, 
il progetto per la prevenzione degli incidenti stradali

Contro  
alcol e droga



IN LARGO MAZZINI E IN VIA ITALIA
I controlli notturni della Polizia Locale 
si concentrano nelle zone della «movida»
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Ostacoli, curve bagnate e asfalti scivolosi: il corso 
insegnerà ai ragazzi a controllare la vettura in emer-
genza e in tutte le condizioni critiche. 

Se bevo non guido

A proposito di guida in sicurezza una delle azioni 
previste dal progetto è «Se bevo non guido», un 
servizio di tra-
sporto a prezzo 
calmierato of-
ferto ai ragazzi, 
che potranno 
andare e torna-
re da casa ver-
so le zone della 
movida in tutta 
sicurezza. 
Un piano innovativo, quest’ultimo, finalizzato anche a 
dare maggiore tranquillità alle famiglie. È attualmen-
te in corso la procedura di individuazione dell'opera-
tore del servizio e gli aggiornamenti saranno presto 
online su www.comune.monza.it.
 
Il progetto

Sarà intensificata l’attività di controllo su strada me-
diante servizi mirati all’accertamento della guida in 
stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefa-
centi, con particolare attenzione alle fasce serali e 
notturne e durante i fine settimana. L’altra azione è 
incentrata sulla prevenzione dell’abuso di alcol e 
droghe: educatori professionali si confronteranno 
con i ragazzi nei luoghi in cui si ritrovano, piazze e 
strade della movida, mentre la Croce Rossa di Monza 
organizzerà una serie di incontri di promozione della 
cultura della prevenzione e una campagna di comu-
nicazione social con il coinvolgimento diretto dei 
ragazzi che potranno diventare influencer per i loro 
coetanei. In programma anche seminari, workshop, 
webinar e percorsi di formazione per gli operatori 
delle Forze dell’Ordine, dirigenti di associazioni spor-
tive e associazioni di volontariato, educatori di orato-
ri, centri di aggregazione e docenti di scuole medie 
inferiori e superiori. Infine è prevista la messa in sce-
na dello spettacolo teatrale «Stupefatto!», a cura 

della compagnia teatrale «Itineraria Teatro». Tratto 
dall’omonimo romanzo autobiografico di Enrico Co-
mi, lo spettacolo con il suo carico emotivo e di infor-
mazioni, scardina alcuni luoghi comuni diffusi tra i 
giovanissimi su alcol e droga. L'iniziativa si terrà al 
Teatro Manzoni, ma coinvolgerà altri luoghi significa-
tivi di Monza.

Il finanziamento

Il progetto presentato dal Comune riceverà un finan-
ziamento di 350.000 euro. Le risorse provengono dal 
«Fondo contro l'incidentalità notturna» istituito pres-
so la Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla legge 
n. 160/2007.
  

La Polizia Locale a scuola
 
Obiettivo  sicurezza per studenti e accompagnatori

Una task force per la sicurezza di studenti e genitori fuori dalle scuo-
le. Dall’inizio dell’anno scolastico gli agenti della Polizia locale sono 
presenti nei pressi degli istituti scolastici per assicurare l'incolumità 
degli studenti durante le fasi di ingresso e uscita, che rappresentano 
da sempre un momento deli-
cato per il traffico in città.
Le scuole
Gli agenti sono presenti all’e-
sterno delle seguenti scuole: 
Don Milani (via Monte Bisbi-
no), Tacoli (via Vittor Pisani), 
Raiberti (via Raiberti), Citterio 
(via Collodi), D'Acquisto (via 
Paganini), Anzani (via Cor-
reggio), Dante (via Marsala) e 
Manzoni (via Mameli).
I «Nonni Civici»
Oltre alla Polizia Locale, il servizio all’esterno delle scuole è garanti-
to da otto «Nonni Civici» che sono impegnati all’esterno degli Istituti 
scolastici Munari (via Marche), Zara (via Zara), Pertini e Omero (via 
Omero), Rodari (via Tosi) e Pianeta Azzurro (via Ferrari).
Per diventare «Nonni Civici»
I «nonni civici», prima di diventare operativi, frequentano un corso 
ad hoc presso la sede della Polizia Locale durante il quale vengono 
fornite tutte le informazioni in merito al servizio da svolgere. A tutti i 
«nonni civici» è garantita la copertura assicurativa contro gli infortu-
ni. Per avere maggiori informazioni: Polizia Locale – tel. 039/2816207 
o 229 - email plstaff@comune.monza.it.



NUOVA APERTURA A MONZA
Con oltre 20 anni di esperienza nella zona di MILANO, 
il dentista dei VIP apre anche a MONZA.

Il Dott. Luca Macaluso e la sua équipe di 
professionisti, mettono al centro la cura completa 
del paziente: dall’estetica del sorriso ai problemi 
più complessi.

Tra le principali specializzazioni 
svolte nei nostri studi:

- ORTODONZIA INVISIBILE
- ESTETICA DEL SORRISO
- MEDICINA ESTETICA
- IMPLANTOLOGIA
- FACCETTE DENTALI
- PULIZIA E IGIENE ORALE
- SBIANCAMENTO DENTALE

Piazza Lima 1, Milano
Piazza Giuseppe Garibaldi 2, Monza
segreteria.monza@studiomacaluso.eu
3272176020 / 02 2952 1972

[Direttore Sanitario dello "Studio LM srl": Dr. Valvo Umberto, 
Iscrizione albo odontoiatri Monza e della Brianza 00210]
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ECFoP Ente Cattolico Formazione Professionale

Via Luciano Manara 34 Monza - Tel 039 323670 - info@ecfop.it

Corsi gratuiti per
 • Panificatore Pasticcere
 • Cameriere Barista
 • Sous Chef
 • Estetista

 • Acconciatore 
 • Addetto al Marketing 
 • Stilista modellista 
 • Elettricista 

 • Grafico ipermediale  
 • Programmatore informatico 
 • Segretario amministrativo  
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I
l punto di svolta è stato il 1° ottobre: da quella data 
l’accesso dei cittadini ai servizi online della maggior 
parte dei portali della pubblica amministrazione 
non è più possibile attraverso le specifiche creden-

ziali (Pin), ma è obbligatorio avvalersi del Sistema 
Pubblico di Identità Digitale (Spid), della Carta d'Iden-
tità Elettronica (CIE) e della Carta Nazionale dei Servi-
zi (CNS).

L’accesso con SPID

Il sistema pubblico di identità digitale (Spid) è un siste-
ma di identificazione che consente, attraverso l'utilizzo 
delle stesse credenziali (nome utente e password), di 
accedere a tutti i servizi pubblici online. 
Il vantaggio sta in una radicale semplificazione della 
pubblica amministrazione: dati anagrafici, certificati, 
cartella fiscale e sanitaria saranno accessibili como-
damente da casa, evitando code agli uffici grazie a 
un'unica registrazione.

I servizi online

Anche il Comune di Monza ha adottato quanto previsto 
dal Decreto Legge «semplificazione e innovazione digi-
tale». Accedendo con le autenticazioni necessarie sul 
portale dedicato servizionline.comune.monza.it già da 
tempo è possibile richiedere certificati, partecipare a 
bandi e concorsi e accedere ai servizi digitali presenti.

PagoPA

Molti dei servizi a pagamento, tra cui la ristorazione 
scolastica, il pre e post scuola, la riscossione dei di-
ritti di segreteria e il pagamento di alcune certifica-
zioni, sono già inseriti sulla piattaforma nazionale Pa-
goPA.  Nel sistema sono presenti banche, Poste Italia-
ne e i principali sistemi di pagamento, i cittadini pos-
sono quindi scegliere, avendo trasparenza dei costi di 
commissione la modalità per loro più pratica. Presto 
sarà possibile pagare anche i restanti tributi, imposte o 
rette comunali direttamente con questo sistema.

I servizi  
comunali?  
Sempre più online
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Massimiliano 
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e alla Cultura

@ 
assessore.longo 
@comune.monza.it

illumina ogni cosa

I
l marmo bianco di Candoglia e il verde delle pie-
tre d’Oira, il rosone, i marmi e le statue. La faccia-
ta del Duomo per dieci giorni, dal 24 settembre 
al 3 ottobre, si è trasformata in un palcoscenico 

di luci, colori, forme e suoni. Quattro artisti naziona-
li e internazionali - Playmodes Studio, Delumen, 
Luca Agnani e AreaOdeon - hanno inondato di luci 
la Cattedrale dedicata a San Giovanni Battista, 
mettendo in risalto gli elementi architettonici e 
animando la superficie della facciata attraverso la 
tecnica dell’audiovisual 3D mapping. 
E il successo è stato clamoroso. Lo dimostra la 
piazza gremita ogni sera, le fotografie e le stories 
che hanno invaso i social. L’audiovisual mapping 
show in Duomo è stato uno straordinario evento 
collettivo che ha segnato il momento in cui la co-
munità si è rimpossessata di un importante spazio 
urbano della propria città.

Il «risveglio» dello sguardo

La performance rientra nel programma del «Kernel 
Festival», la kermesse dedicata alla «light art» che 
ha trasformato gli spazi urbani in contesti espositivi 
temporanei, grazie a installazioni luminose interat-
tive e audiovisive, con lo scopo di «risvegliare» lo 
sguardo su elementi o particolari architettonici che 
l’abitudine fa dimenticare. Una rilettura digitale 
del paesaggio.

«Polygonoma», una «scultura»  
luminosa ai Musei Civici

Il Festival prosegue fino al 30 novembre con 
«Polygonoma», l’installazione luminosa del digital 
artist Vincenzo Siracusano ai Musei Civici. L’opera 
rappresenta la complessità generata dalla ripeti-
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Il «Kernel Festival» trasforma gli spazi urbani  
grazie alle installazioni luminose
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CON IL NASO ALL'INSÙ
Piazza Duomo gremita durante 
le proiezioni di KernelX

La 16ª edizione di «Photofestival», la più presti-
giosa rassegna milanese di fotografia d’autore 
promossa e organizzata da «AIF - Associazione 
Italiana Foto & Digital Imaging», torna per il se-
condo anno consecutivo a Monza. 
Due le mostre esposte in altrettanti «luoghi 
simbolo» fino al 24 ottobre: le fotografie dello 
scrittore Giovanni Verga alla Galleria Civica e 
la musica jazz ritratta da Deborah Raimo all’A-
rengario. «Giovanni Verga scrittore fotografo» 
indaga il rapporto che lega letteratura e foto-
grafia attraverso una cinquantina di immagini 
scattate dallo scrittore dal 1887 al 1902. 
I portici dell’Arengario ospitano, invece, «Il 
suono dell’immagine»: 32 fotografie di Debo-
rah Raimo che racconta per immagini, passan-
do con sapienza dal bianconero al colore, gli 
aspetti più emozionali della musica jazz.

✔  info
www.milanophotofestival.it

Un progetto 
culturale 
ambizioso, 
che ha fatto 
brillare 
Monza 
grazie a 
performers 
e artisti 
di grande 
valore

zione di geometrie semplici. L'idea parte dal con-
cetto di «genoma», dal greco γίγνομαι, cioè dive-
nire. I visitatori dal proprio smartphone, attraverso 
la piattaforma «Sound Safari», possono godere di 
un’esperienza immersiva attraverso un percorso 
musicale che accompagna i giochi di luce dell’o-
pera. L’installazione è composta da 40 metri di 
barre a LED RGB, per un totale di 1.200 pixel con-
trollabili singolarmente. La struttura è sospesa, 
ancorata ai pilastri portanti della vetrata del Mu-
seo, in modo da essere visibile sia dall’interno che 
dall’esterno.

Le «Riflessioni» di Alessandro Lupi

L’installazione site-specific «Riflessioni» di Ales-
sandro Lupi nasce osservando la cancellata che 
corre lungo i giardini del Duomo su via Lambro, 
una delle vie più antiche di Monza, su cui si affac-
ciano la storica Casa della Luna e il Museo del 
Duomo e che porta, costeggiando l’abside della 
chiesa, fino alla Torre detta di Teodolinda. L’opera 
trasforma il ritmo cadenzato della recinzione in un 
mezzo per dialogare con lo spazio circostante cre-
ando un effetto dinamico. Nata per essere vissuta 
di giorno, regala anche al buio percezioni inattese, 
grazie a un sistema d’illuminazione interattivo po-
sizionato nei giardini del Duomo. «Riflessioni» sarà 
visibile fino a fine novembre.

Un nuovo «disegno»  
degli spazi urbani

L’obiettivo del «Kernel Festival» è stabilire una 
connessione tra varie forme dell’arte digitale e la 
città attraverso un percorso di sperimentazione 
con i linguaggi dell'espressione artistica con-
temporanea, un mix di musica e immagini con 
particolare attenzione alla ricerca tecnologica e 
digitale applicata. Ma non solo. È un progetto che 
potrà contribuire a ridare una nuova identità allo 
spazio urbano, sia «ridisegnando» i monumenti 
sia cambiando le relazioni e le dinamiche tra i cit-
tadini e la città.

✔  info
www.kernelfestival.net

Deborah Raimo - Chihiro Yamanaka

Photofestival

«A tutto Verdi»
Mercoledì 27 ottobre alle ore 21 al Teatro Manzoni, che finalmente 
riaprirà, andrà in scena «A tutto Verdi», l’ultimo appuntamento in  ca-
lendario di «Monza Music Week». Le arie più belle e famose del Mae-
stro di Busseto saranno eseguite dal Coro degli «Amici del Loggione 
del Teatro alla Scala» e dalla «Corale Monzese» con Luigi Palombi 
al pianoforte, diretti da Filippo Dadone e con la partecipazione stra-
ordinaria di Massimiliano Finazzer Flory come narratore. Il concerto 
dedicato a Giuseppe Verdi è a sostegno dell’«Unione Italiana dei Cie-
chi». (Biglietto 15 euro - Prenotazione obbligatoria: tel. 039/23.26.644 
- uicmon@uici.it).
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Désirée 
Merlini
Assessore alle 
Politiche sociali

@ 
assessore.merlini 
@comune.monza.it

F
ino a 200 euro di contributo per iscrivere i 
figli ad attività culturali, educative, ricreative 
e sportive organizzate da associazioni, so-
cietà, enti o cooperative. Dopo il primo lancio 

con uno stanziamento di 403.000 euro, l’Ammini-
strazione comunale ha varato la seconda edizione 
del bando «Ragazzi!! Noi ci siAMO» con alcune 
importanti novità.

Riannodare i fili spezzati dal Covid

L’iniziativa promuove la ripresa delle attività extra-
scolastiche dei ragazzi, auspicando che la comunità 
riesca a riannodare i fili spezzati dall’isolamento del 
lockdown, che ha colpito tutti, ma in particolare gli 

adolescenti. L’obiettivo è offrire ai nostri giovani con-
cittadini spazi di crescita sana, di socialità ritrovata e 
di relazioni buone per ricostruire quel senso di ap-
partenenza e di comunità che il Covid ha minato nei 
mesi scorsi.

Le novità

Il secondo bando contiene altre novità, pensate per 
allargare la platea dei giovani interessati: la fascia 
di età è stata estesa dai 10 anni fino ai 18, la soglia 
di reddito si sposta da 30 mila a 60 mila euro e po-
tranno accedere al contributo anche le famiglie con 
figli che frequentano corsi fuori dai confini cittadini. 
Il requisito necessario per tutti è la residenza a Mon-

200 euro per iscrivere ad attività culturali, ricreative, 
educative e sportive i ragazzi tra i 10 e i 18 anni

«Ragazzi!! 
Noi ci siAMO»

atto secondo

DI NUOVO INSIEME
Il Comune contribuisce 

all'iscrizione dei ragazzi alle 
attività extrascolastiche
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Si è aperto pochi giorni fa il Tavolo sulle dipendenze e la 
devianza giovanile che coinvolge istituzioni, partner del 
Terzo Settore e società civile all’interno del progetto 
Monza Family. L’idea è costruire e mantenere una rete 
stabile di interlocutori e realtà territoriali che si occupano, 
a diverso titolo, di dipendenze e devianza giovanile, con 
particolare riferimento alla prevenzione.

Gli obiettivi

Il Tavolo raccoglierà dati e studi sulle dipendenze pato-
logiche, promuoverà campagne informative e verifi-

cherà la possibilità di accedere a risorse per avviare in-
terventi innovativi per la prevenzione dei disturbi correla-
ti alle dipendenze. Una cabina di regia più ristretta dovrà 
coordinare, facilitare e mettere in campo le azioni previ-
ste.
Le associazioni del territorio e il terzo settore, insieme alla 
famiglia, sono senza dubbio le realtà più adatte per con-
solidare il senso di appartenenza e di comunità che il 
Covid ha compromesso in questo anno e mezzo. 
L’istituzione di questo gruppo di lavoro è l’occasione per 
monitorare l’evoluzione della condizione giovanile mon-
zese e orientare l’azione delle agenzie educative.

L’obiettivo 
è offrire 
ai nostri 
giovani 
concittadini 
spazi di 
crescita 
sana,  
di socialità 
ritrovata  
e di 
relazioni 
buone

za.

Il contributo

Il valore massimo del contributo per ciascun ragaz-
zo è di 200 euro per una sola attività. Se il costo di 
iscrizione al corso è superiore alla quota di 200 euro 
la famiglia dovrà provvedere al pagamento della 
differenza, mentre se è inferiore sarà erogato l’im-
porto effettivo dell’attività. I contributi saranno rico-
nosciuti dal Comune direttamente al soggetto che 

eroga la prestazione (in caso di iscrizioni ancora da 
effettuare o pagare) o alla famiglia (in caso di iscri-
zioni già effettuate o pagate) e saranno concessi per 
la frequenza ad attività culturali, ricreative, sportive 
ed educative per l’anno scolastico 2021/2022, indi-
pendentemente da quando è stata effettuata l’iscri-
zione.

Quando fare la richiesta

Le domande possono essere presentate esclusiva-
mente in modalità elettronica attraverso portale 
internet dedicato https://servizionline.comune.
monza.it/ mediante autenticazione SPID (Sistema 
Pubblico d’Identità Digitale) di uno dei genitori fino 
ad esaurimento delle risorse.

✔  info
Tutte le informazioni e il testo dell’avviso 
sono online su www.comune.monza.it.

Dipendenze & devianze giovanili: al lavoro sulla prevenzione
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Pierfranco 
Maffè
Assessore 
all’Istruzione e ai 
Servizi al cittadino

@ 
assessore.maffe 
@comune.monza.it

Per i bambini è normale pensare ai libri come soglie per altri mondi. E cre-
dere che il nostro non sia il solo mondo possibile. La lettura è una «chiave» 
che apre le porte alla loro fantasia. È questa l’idea intorno alla quale nasce 
la prima edizione del «Festival delle Storie. Dammi un libro che apre le 
porte», che andrà in scena dal 16 ottobre all’11 dicembre in tutte le sedi di 
BrianzaBiblioteche.

Letture, laboratori e spettacoli

Quasi 60 eventi diversi per target d’età, tipologia di attività e tecnica di nar-
razione con l’obiettivo di riportare – dopo lo stop causato dalla pandemia - 
bambini e ragazzi in biblioteca: letture teatrali, laboratori, spettacoli dedica-
ti alle storie e ai libri che permettano proprio ai più piccoli di riprendere 
confidenza con gli spazi e di riscoprire la biblioteca come luogo di condivi-
sione e di promozione della cultura. Un progetto che nasce con l’idea di 
catturare l’interesse dei più giovani, proponendo linguaggi e strumenti inno-
vativi e renderli protagonisti della promozione della lettura.

Un supporto alla cultura & spettacolo

L’altro obiettivo del «Festival delle Storie» è coinvolgere gli operatori della cultura e dello spettacolo, due settori tra i più 
colpiti dalle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria.

Un libro apre le porte
Al via la prima edizione del «Festival delle Storie»: 
letture, laboratori e spettacoli in tutte le biblioteche della rete

Biblioteca Triante
(monza.triante@brianzabiblioteche.it - 
039/73.12.69)
● Sabato 11 dicembre ore 11.00 - «Il 
puzzle dei colori». Lettura e laborato-
rio per bambini 3-6 anni a cura di Egle 
Varisco.
Biblioteca San Rocco
(monza.sanrocco@brianzabiblioteche.
it - 039/20.07.882)
● Sabato 30 ottobre ore 9.00 - «Mio 
fratello è un animale». Laboratorio per 
bambini 8-10 anni a cura di Silvia Bo-
nanni;
● Sabato 27 novembre ore 15.30 - «Ca-
se casette casettine». Lettura teatrale 
per bambini 3-6 anni a cura del «Teatro 
del Vento». 
Biblioteca dei Ragazzi
(monza.ragazzi@brianzabiblioteche.it - 
039/32.41.97)

● Sabato 6 novembre ore 10.30 - «Sto-
rie in scatola». Spettacolo di narrazione 
per bambini 3-8 anni a cura di Fabrizio 
Palma;
● Sabato 27 novembre ore 16.00 - «Nel 
mio giardino il mondo». Laboratorio per 
bambini 4-7 anni a cura di Irene Penaz-
zi;
● Sabato 4 dicembre ore 10.30 - «Tararì 
tararera». Laboratorio per bambini 4-6 
anni a cura di Emanuela Bussolati.
Biblioteca Cederna
(monza.cederna@brianzabiblioteche.it 
- 039/20.20.237)
● Sabato 6 novembre ore 10.30 - «Un 
anno terribile».  Lettura teatrale per 
ragazzi 11-14 anni e genitori a cura di 
«Pandemonium Teatro»;
● Sabato 27 novembre ore 10.30 - «Mil-
le e una storia». Laboratorio per bambi-
ni 6-8 anni a cura di Giulia Orecchia.

Biblioteca San Gerardo
(monza.sangerardo@brianzabibliote-
che.it - 039/32.63.76)
● Sabato 20 novembre ore 10.30 - «La 
via del latte». Lettura e laboratorio per 
bambini 1-3 anni a cura di Egle Varisco;
● Sabato 27 novembre ore 10.30 - «Per 
giardini e per montagne». Laboratorio 
per bambini 6-9 anni a cura di Irene 
Penazzi. 
Tutti gli eventi sono gratuiti e si svolge-
ranno nel rispetto della normativa anti 
Covid in vigore. Prenotazione obbligato-
ria fino a esaurimento posti tramite app 
«C’è Posto» o contattando le bibliote-
che.

✔  info
Il programma completo su
www.brianzabiblioteche.it

Gli appuntamenti in programma nelle biblioteche di Monza
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MONZAMONZA
Collaborare come una squadra, per riciclare i rifiuti nel modo corretto.  Collaborare come una squadra, per riciclare i rifiuti nel modo corretto.  
Cittadini, Comune e Operatori, insieme per una raccolta migliore, per Monza più bella.Cittadini, Comune e Operatori, insieme per una raccolta migliore, per Monza più bella.

Per un successo comunePer un successo comune
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al via i nuovi servizial via i nuovi servizi



22  Tua Monza | Ottobre 2021

TERRITORIO E AMBIENTE

Martina 
Sassoli
Assessore 
alle Politiche 
del territorio e 
all’Ambiente

@ 
assessore.sassoli@
comune.monza.it

Viale Libertà

Viale Libertà

Viale Libertà

Parco
Villa Reale di Monza

Viale Libertà

N
uove tecnologie e nuovi materiali per tra-
sformare viale Libertà in un «miglio gre-
en». L’Amministrazione Comunale ha par-
tecipato al «Programma sperimentale di 

interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici 
in ambito urbano» del Ministero della Transizione 
Ecologica per ottenere un finanzia-
mento di oltre mezzo milione di euro 
per sostenere un intervento che con-
sentirà di migliorare la sostenibilità di 
uno degli assi viari più importanti 
della città.

L’area

L’area di intervento individuata è viale 
Libertà, nel tratto compreso tra via 
Bosisio ad ovest e viale Stucchi ad 
est. Un asse stradale di 2 chilometri 
che svolge il ruolo di «viabilità prima-
ria territoriale».

Il «miglio green»

L’idea è quella di un’infrastruttura in grado di affronta-
re gli effetti del cambiamento climatico e i problemi 
di traffico e inquinamento. Il progetto consentirà di 
contribuire alla riduzione delle emissioni, di contra-

stare l’aumento della temperatura e 
di realizzare una rete ecologica attra-
verso interventi forestali. Oggi le nuo-
ve tecnologie e i nuovi materiali con-
sentono tutto ciò. Monza è disponibi-
le al cambiamento. Un processo che 
la pandemia ha contribuito ad acce-
lerare e che si basa sull’ascolto della 
«voce» dei quartieri. La Consulta Li-
bertà, infatti, ha inserito nel docu-
mento «La città nella città» proprio 
la richiesta di riqualificazione di viale 
Libertà in ottica green. L’apertura di 
questo bando è, dunque, stata l’oc-
casione per accogliere la proposta. 

Viale Libertà diventerà 
il «miglio green»

L'obiettivo 
è rendere sostenibile  
uno degli assi viari  
più importanti  
della città con nuove 
tecnologie e materiali  
per una viabilità 
più green
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Dal 1° novembre al via  
i nuovi servizi di igiene urbana

Viale Libertà

Viale Libertà

Viale Libertà

Parco
Villa Reale di Monza

Viale Libertà

Il progetto

Grazie all’utilizzo di materiali riflettenti, drenanti e a 
basso assorbimento di calore, il nuovo asfalto di viale 
Libertà (compreso quello dei marciapiedi e delle 
aiuole spartitraffico) funzionerà come «serbatoio» 
per la cattura del carbonio e il contrasto delle «iso-
le di calore». Inoltre, saranno realizzate aree fore-
stali urbane e un frutteto didattico per la tutela e 
l'incremento della biodiversità locale.

In continuità con  
«Life MONZA»

Gli interventi si configurano come prosecuzione del 
progetto «Life MONZA 2014/2020» che aveva l’o-
biettivo di sviluppare e sperimentare una metodolo-
gia per l’individuazione e la gestione della «Noise 
Low Emission Zone» (individuata appunto nel quar-
tiere Libertà).

Il finanziamento

L’importo richiesto è di 544.730 euro. Il Ministero del-
la Transizione Ecologica ha tempo due mesi per co-
municare al Comune la effettiva disponibilità delle 
risorse.

MIGLIO GREEN
Il tratto di viale Libertà 

interessato dal progetto

Stop ai divieti di sosta per la pulizia strade, introdotto lo spazzamento 
meccanizzato, la raccolta personalizzata a domicilio 
e il Centro Ambientale Mobile

Dal 1° novembre è prevista una completa riorganizzazione del servizio 
di spazzamento meccanizzato che riguarderà l’intera città. Verranno 
impiegate macchine spazzatrici con agevolatore che consentiranno 
di eliminare del tutto l’obbligo di spostare i veicoli per la pulizia delle 
strade e di abolire i relativi divieti di sosta.
Per la pulizia sarà impiegata anche una minispazzatrice a trazione 
elettrica, che sarà prevalentemente utilizzata sulle piste ciclabili, nel-
le vie più strette e per gli interventi d’emergenza. Sarà migliorato an-
che il servizio di spazzamento manuale grazie all’istituzione dell’«O-
peratore di Zona» per un presidio pressoché quotidiano del territorio.

Il centro storico sarà oggetto di una cura particolare: due operatori 
garantiranno una presenza costante nella fascia pomeridiana e sera-
le, mentre un servizio aggiuntivo meccanizzato assicurerà i necessari 
«ripassi» dalle 16 alle 22. Inoltre da giugno a settembre, nelle aree 
con maggiore presenza di locali, sarà potenziato il servizio anche gra-
zie all’impiego di una minispazzatrice elettrica dalle 20 alle 24.

Il nuovo servizio di raccolta differenziata a domicilio partirà a gennaio 
del 2022: già dal mese di novembre si inizierà con la consegna porta 
a porta dei nuovi kit e della guida, con l’indicazione di giorni, orari e 
nuove modalità di raccolta.
Ulteriori nuovi servizi, alcuni in via sperimentale, inseriti nel contratto 
quinquennale stipulato tra il Comune e l’Impresa Sangalli, verranno 
avviati dal mese di novembre. 

✔  info
Tutte le info sono online su www.comune.monza.it 
e www.monzapulita.it

IL CENTRO AMBIENTALE MOBILE
Un container attrezzato consentirà 

il conferimento di particolari categorie di rifiuti, quali ad esempio  
gli elettrici/elettronici, quelli pericolosi, gli olii, le lampade  

e i rifiuti ingombranti. I piani di sosta saranno definiti dal Comune
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Canone 
Unico:  

esenzioni
e differimenti

I
l Comune, nel corso del 2021, ha introdotto impor-
tanti novità in tema di sgravi fiscali per le famiglie 
e le attività produttive, impegnate in una difficile 
ripresa dopo le restrizioni dovute alla pandemia.

Sì all’esenzione totale 
per i pubblici esercizi

Il Consiglio Comunale, in particolare, ha stabilito di 
esonerare l'imposta sulla pubblicità e la tassa di oc-
cupazione suolo pubblico, che dal 2021 sono conflu-
ite nel Canone Unico. L’esonero totale per il 2021 si 
applica alle imprese di pubblico esercizio già desti-
natarie di provvedimenti parziali di esenzione adot-
tati dal Governo, la stessa esenzione si applica an-
che alle attività mercatali. 
Per le utenze non colpite direttamente dalle chiusu-

re imposte dal Covid-19 il versamento del tributo – 
inizialmente dovuto al 30 aprile - è stato differito al 
30 novembre 2021.
Sono escluse dal differimento le seguenti fattispe-
cie: 
●  farmacie, edicole, tabaccai, supermercati, centri 
medici e banche relativamente al canone dovuto 
per la diffusione di messaggi pubblicitari in modo 
permanente;
●  titolari di provvedimenti di concessione o autoriz-
zazione relativi a passi ed accessi carrabili, soggetti 
che realizzano occupazioni con cavi e condutture 
(art. 1 della Legge 160/2019) relativamente al cano-
ne dovuto per l’occupazione permanente di aree e 
spazi pubblici. 

✔  info
tributi@comune.monza.it
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• Implantologia • Rigenerazione ossea • Chirurgia Orale • Microscopia operatoria • Sedazione cosciente endovenosa • Parodontologia • Protesi • Gnatologia • Posturologia • Endodonzia 
• Conservativa • Odontoiatria Estetica • Ortodonzia tradizionale • Ortodonzia invisibile (invisalign) • Pedodonzia • Inestetismi del viso • Igiene Orale • Sbiancamento

Convenzioni
DIRETTE: FASDAC, NEWMED, PRONTOCARE

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

Orario:
dal Lunedì al Venerdì

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

09,30-13,00
Si riceve su appuntamento

La sala d’attesa

La nuova sala chirurgica

Ars Medica Dentistica
Centro odontoiatrico di microchirurgia orale e implantologica  

Direttore Sanitario Dott. Mauro Malvini

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

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

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

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

Orario: 
dal Lunedì al Venerdì 

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

09,30-13,00
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MONZA, ECC.

LA RIVOLUZIONE DIGITALE  IN ODONTOIATRIA

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

Informazione pubblicitaria

TAC-DENTALSCAN
Bassissime dosi di radiazioni rispetto alle tecniche 

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

Tac e panoramica in sede

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA TC CONE BEAN
IN ODONTOIATRIA

MICROSCOPIO
OPERATORIO

MINI-INVASIVITÀ IN ODONTOIATRIA  
LASER E OZONOTERAPIA

CEREC NUOVO SISTEMA CAD/CAM
IMPRONTA DIGITALE

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

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

Il lungo stop degli ultimi mesi e le 
limitazioni imposte al settore teatra-
le non hanno scalfito la voglia di 
immaginare nuove offerte culturali 
da proporre alla città.
Inaugura la stagione «Xxn sfumatu-
re di donne di scienza» per raccon-
tare le numerose donne, spesso 
ancora nell’ombra, che tanto hanno 
fatto e continuano a fare per il pro-
gresso umano.
Da segnalare il nuovo spettacolo di 
Corrado Accordino «Psycho Killer» 
dedicato alle serie tv, «Il sogno di 
un uomo ridicolo» di Fedor Dostoe-
vskij con Mario Sala e il doppio ap-
puntamento di Capodanno.
La seconda stagione di prosa, presso la sala Picasso ospi-
ta invece, come di consueto, compagnie giovani; da se-
gnalare «Il colloquio», «Ho fatto colazione con il latte alle 
ginocchia» e «Lemon Therapy».
Abbonamento Teatro+Tempo Presente (14 spettacoli): 
da € 112 a € 168
Carnet Passepartout: da € 50 a € 65
Biglietti da € 6 a € 18 

MUSICA

Quest'anno una nuova dimensione artistica caratterizza la 
stagione Terra. Musica, voci e paesaggi sonori: cinque con-
certi classici sotto la direzione artistica di Roberto Porroni, 
uno dei più noti esponenti del concertismo chitarristico e 
cinque del mondo giovanile promossi da Binari Sonori, un 
collettivo che nasce con l’intenzione di creare un ponte tra 
la musica virtuale e quella dal vivo. La nuova stagione, dal 

titolo «Ministero del Rumore», è 
musica senza barriere di genere, 
un’esperienza collettiva, dall’acusti-
co all’indie, dalla chitarra classica 
alla musica elettronica, per un viag-
gio senza confini ed età. 
Carnet 5 concerti: € 45
Biglietti da € 6 a € 12 

FAMIGLIE

La stagione, giunta alla sua decima 
edizione, riparte lì dove è stata in-
terrotta con Pollicino, riscrittura del-
la celebre fiaba che nasce dal desi-
derio di avvicinare genitori e figli al 
tema della terza età. E poi «Il viag-
gio di Giovannino» per omaggiare 
Gianni Rodari e «Naso d’argento» 

che si ispira alle «Fiabe italiane» di Italo Calvino. Al centro 
della storia le emozioni: ed è proprio questo l’approccio 
giusto per affrontare questo nuovo anno insieme. Ripartire 
attraverso storie nuove e, soprattutto, aprire il cuore verso 
l’essenziale. 
Biglietti da € 4 a € 8 

BIGLIETTO SOSPESO

Prosegue l’iniziativa per regalare un ingresso a teatro a chi 
non può permetterselo, grazie alla collaborazione con 
Comune di Monza, CSV e Fondazione della Comunità di 
Monza e Brianza. Nella prima parte della stagione verran-
no distribuiti i biglietti donati prima della chiusura dei teatri. 
 

✔  info
Programma completo della stagione su 
www.binario7.org - info@binario7.org

Binario 7 - Via Turati , 8 - Tel. 039.2027002

Lo Stato Libero 
della Bellezza

"Nel Guscio" Teatro dell'Elfo

«Questo è il nostro Stato Libero della Bellezza, il luogo del possibile e dell’impossibile, dell’essere e non essere, del reale e 
dell’irreale, della fantasia e dell’umano respiro».
Con queste parole il Direttore Artistico Corrado Accordino ha inaugurato la nuova stagione 2021-2022.
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Il Manzoni, nonostante le difficoltà 
causate dalla pandemia, continua a 
essere un punto di riferimento, sempre 
alla ricerca di un percorso culturale 
ambizioso: quello che unisce la qualità 
della proposta culturale a un'offerta di 
produzione e di linguaggi nuovi.
Garanzia di qualità, sono tra gli altri 
elementi, anche i nomi dei «big» che 
nei prossimi mesi calcheranno il pal-
coscenico del Teatro: «mostri sacri» 
del teatro italiano e artisti amatissimi 
dal grande pubblico come Isa Danieli, 
Gigio Alberti, Giuliana De Sio, Maria 
Amelia Monti, Marina Massironi, Ste-
fano Accorsi, Gioele Dix e Sergio Ru-
bini.
La Direttrice Artistica Paola Pedrazzini 
propone come apertura della stagione 
la pièce di Bernard Slade «Alla stessa 
ora, il prossimo anno», per la regia An-
tonio Zavatteri e con Alberto Giusta e 
Alessia Giulani, che resterà in pro-
gramma fino a domenica 28 novem-
bre. Dal 17 al 19 dicembre andrà in 
scena l’adattamento teatrale di un 
classico di Pupi Avati, «Regalo di Nata-
le», con Gigio Alberti, Giovanni Esposi-
to, Valerio Santoro, Gennaro Di Biase e 
Pierluigi Corallo. 
Il 2022 si aprirà con «Le signorine» (dal 
14 al 16 gennaio) diretto da Pierpaolo 
Sepe, con una coppia di grandi attrici, 
Isa Danieli e Giuliana De Sio e la parte-
cipazione straordinaria della voce di 
Sergio Rubini.
Ancora una coppia al femminile, Maria 
Amelia Monti e Marina Massironi, pro-
tagonista de «Il marito invisibile», scrit-
to e diretto da Edoardo Erba, che an-
drà in scena dal 28 al 30 gennaio. 

Grande attesa per il nuovo spettacolo 
di Stefano Accorsi: «Storia di 1» (dall’11 
al 13 febbraio) di Lucia Calamaro.
Un altro grande protagonista delle 
scene, Gioele Dix, salirà sul palco dal 
25 al 27 febbraio con «La corsa verso il 
vento». «Ristrutturazione» (dal 18 al 20 
marzo) è il nuovo progetto di Sergio 
Rubini che ha scritto questo spettaco-
lo con Carla Cavalluzzi e lo ha diretto, 
mentre le musiche sono eseguite dal 
vivo da Musica da Ripostiglio. La sta-

gione 2021/2022 si chiuderà con la 
commedia di Eduardo De Filippo «Di-
tegli sempre di sì» (dall’1 al 3 aprile) 
diretta da Roberto Andò e interpretata 
da Gianfelice Imparato, Carolina Rosi, 
Nicola Di Pinto e Massimo De Matteo. 

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

Teatro Manzoni - via Manzoni 23 - Tel. 039.386500

Il «Manzoni» 
alza il sipario!

Tornano gli abbonamenti
Dall'1 ottobre al 13 novembre prelazione per gli abbonati delle stagioni 
2019/2020 e 2020/2021. Nuovi abbonamenti: dal 16 novembre. Mini-abbo-
namenti: dal 3 dicembre. Gli abbonati della stagione 2019/2020 e 2020/2021 
possono fissare un appuntamento per l’acquisto del nuovo abbonamento 
scrivendo a info@teatromanzonimonza.it.
Info sul sito www.teatromanzonimonza.it o al numero 039/386500.
Orari del botteghino durante la campagna abbonamenti: martedì dalle 11 
alle 14; mercoledì dalle 13 alle 18; giovedì, venerdì, sabato dalle 10 alle 15. 

«Il marito 
invisibile» con 
Maria Amelia 
Monti e Marina 
Massironi e a 
destra «Storia di 
1» con Stefano 
Accorsi
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Le associazioni artistiche 
si mettono in mostra
Al via la sedicesima edizione di «LetterArte» la rassegna 
che, in collaborazione con il Gruppo Associazioni Artistiche 
Monzesi (G.A.A.A.M)  offre al pubblico la possibilità di ammi-
rare le migliori creazioni dei soci.
Dal 28 ottobre al 27 novembre
LetterArte
Galleria Civica - via Camperio
In calendario:
● Cenacolo dei poeti e artisti 
di Monza e Brianza - Associazione  
scuola di pittura A. Conti     
Da giovedì 28 ottobre 
a mercoledì 3 novembre
Inaugurazione: giovedì 28 ottobre 
● Arte & Arte - Circolo Fotografico Monzese
Da venerdì 5 a giovedì 11 novembre
Inaugurazione: venerdì 5 novembre 

● Associazione Paolo Borsa - Filo Dell’arte 
Da sabato 13 a venerdì 19 novembre
Inaugurazione: sabato 13 novembre 
● Circolo arti figurative Monza –  
Famiglia acquarellisti monzesi
Da domenica 21 a sabato 27 novembre
Inaugurazione: domenica 21 novembre
● Premio LetterArte
Anche quest'anno una giuria di esperti selezionerà i migliori 
artisti di ogni associazione che avranno la possibilità di esporre 
i propri lavori in una mostra collettiva che sarà allestita nel 
corso del 2022.

✔  info
Tel. 039.366381 - mostre@comune.monza.it
Orari mostre:  da martedì a venerdì: 15.00- 19.00; sabato, 
domenica e festivi: 10.00-13.00 / 15.00-19.00; lunedì 
chiuso. Ingresso libero con green pass.

A MONZA
Via L. Pavoni, 6/8 - Tel. 039 2312110

MIGLIORA
IL TUO INGLESE

IN PRESENZA
E ONLINE

M
YE

S.
IT
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Appuntamenti 
al museo
 
Giocamuseo
Laboratori creativi da 6 a 11 anni

Domenica 31 ottobre - ore 15.30
«Un museo spaventoso!!!»
Hallowee n si avvicina con tutti i suoi 
mostri… Dopo un giro per le sale del mu-
seo un laboratorio per creare una ma-
schera spaventosa. Ci saranno tante 
sorprese e forse anche un fantasma…

Sabato 6 novembre - ore 15.30  
«Mi faccio un ritratto»
Il museo è pieno di ritratti e autoritratti 

di artisti importanti: dopo una visita in-
sieme un laboratorio per realizzare un 
fantastico autoritratto.      

Domenica 14 novembre - ore 15.30  
«Quanti animali!» 
Tanti animali si nascondono nelle opere 
del museo: alla ricerca di cani, uccellini, 
libellule... persino cammelli, mosche e 
draghi! Poi, via libera alla fantasia per 
creare un animale fantastico. 

Sabato 27 novembre - ore 15.30  
«Un bosco nel museo!!!» 
L’autunno colora i boschi di mille colori: 
foglie, pigne, castagne... alla scoperta 
dei paesaggi autunnali nei quadri espo-
sti in mostra per creare una nostra opera 

d’arte. Tariffa unica € 4 a bambino | gra-
tuità per bambino disabile.

Il museo ti invita:  
visite guidate

La «storia» rivive al museo
Dal 19 novembre al 13 febbraio
Da Napoleone al terzo millennio: 
gli artisti e il Parco di Monza

In occasione del bicentenario della morte di Napole-
one Bonaparte, negli spazi del Museo, saranno riper-
corse le vicende storiche del Parco, attraverso il patri-
monio di opere d'arte che, a vario titolo, hanno preso 
spunto dal complesso monzese a partire dalla fonda-

zione napoleonica nel 1805. Il percorso 
espositivo inizierà con uno sguardo sul 
Parco attraverso la pittura e l'incisione 
che spazia dalle vedute ottocentesche al 
naturalismo, dalle suggestioni grafiche 
del Novecento all'esplosione espressio-
nistica del colore. Se nei primi decenni 
dell’Ottocento gli incisori della scuola 
neoclassica milanese hanno trovato nel-
le scenografie ambientali del Parco un 
modello di eleganza e un canone esteti-
co, sul finire del secolo i pittori, soprattut-
to monzesi, trovano nel parco il luogo 
ideale dove cercare l’ispirazione per di-
pinti naturalistici e immediati. Nel corso 
del Novecento, a seguito dei grandi mu-
tamenti del costume e della società, il 
Parco subisce molte trasformazioni am-

bientali e in esso iniziano a convivere sia il paesaggio 
agreste e boschivo sia nuovi impianti sportivi, edifici e 
strutture funzionali. Gli artisti si sentono quindi attratti 
da questa varietà di temi. Nelle collezioni dei Musei 
Civici di Monza, istituiti in Villa Reale nel 1935, sono 
confluite alcune opere dedicate al Parco tra le più si-
gnificative. Vi si trovano le stampe della serie del 
Parco del Sanquirico, i dipinti dei pittori monzesi ope-
ranti a cavallo tra Ottocento e Novecento, le opere di 
maestri e allievi dell’ISA e della Civica Scuola Paolo 
Borsa. L’esposizione sarà accompagnata da un ciclo 
di conferenze, visite guidate e laboratori didattici per 
bambini. La mostra rientra nel programma di comme-
morazione del Bicentenario della morte di Napoleo-
ne, promosso dal «Comitato per il bicentenario napo-
leonico 1821 – 2021». Media partner Rai Cultura e Rai 
Storia.

✔  info
Aperta dal 19 novembre al 13 febbraio nei 
giorni e orari di apertura del museo: mercole-
dì, venerdì, sabato e domenica 10.00 – 13.00 
e 15.00 – 18.00; giovedì 15.00 – 18.00. Ingres-
so incluso nel biglietto d’ingresso al museo

 
Fino al 30 novembre
Installazione luminosa «Polygonoma» 
Del digital artist Vincenzo Siracusano

Pompeo Mariani,  
Parco di Monza, 1888

Luigi Rado (incisore); Giovanni 
Battista Bosio (disegnatore); 
Ritratto di Eugenio 
Beauharnais, 1808



Domenica 7 novembre – ore 10.30  
«La Sagra dei morti:  
vedute cittadine  
e paesaggi nel secondo  
Ottocento»  
Partendo dallo splendido dipinto di Eu-
genio Spreafico, la visita si soffermerà 
sulla pittura di paesaggio della seconda 
metà dell’Ottocento, da Pompeo Mariani 
ad Achille Tominetti, da Mosè Bianchi al 
Divisionismo.  

Giovedì 25 - ore 15.30 
e domenica 28 novembre - ore 10.30  
«Da Napoleone  
al terzo millennio: 
gli artisti  
e il Parco di Monza»
Visita guidata alla mostra realizzata in 
occasione del bicentenario dalla morte 
di Napoleone.
Tariffa unica € 6 a persona | tariffa ridotta 
€ 4 persona disabile | gratuità per un 
accompagnatore del visitatore disabile.

Domenica 21 novembre 
ore 11.00 e 15.30  
Sui passi della Monaca 
di Monza  
Ritorna una nuova edizione dei percorsi 

teatralizzati «Sui passi della Monaca di 
Monza», in versione indoor: gli spettacoli 
che rievocano la storia della Monaca di 
Monza si svolgono all’interno delle sale 
del museo. Gli attori daranno vita ai mo-
menti salienti della vita di Marianna de 
Leyva - dall’infanzia alla monacazione 
forzata sino alla drammatica reclusione in 
cella. Testi, regia, spettacolo: Compagnia 
La Sarabanda. Tariffa unica € 8 a persona 
| ridotta € 4 persona disabile | gratuità 
accompagnatore del visitatore disabile.

✔  info
Tutte le iniziative sono a numero 
chiuso nel rispetto delle disposi-
zioni vigenti sull’emergenza epi-
demiologica da Covid-19. 
Prenotazione obbligatoria sul si-
to www.museicivicimonza.it 
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Green Power

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

www.gpcar.it 
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Sui passi della Monaca di Monza



Al netto dello
sconto in fattura:

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

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

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

PORTE INTERNE PAGHI SOLOACQUISTI

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

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

TUTTO INCLUSO:
€ 2.984

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

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

esecuzione di opere di manutenzione
straordinaria.

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

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

CESSIONE DEL CREDITO ANNO 2020?

Qui di seguito un esempio della nostra offerta relativa ad un appartamento di 100 mq di 3 locali:
Offerta valida solo per preventivi richiesti entro il 30/04/2020, salvo ulteriori proroghe.

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

ACQUISTI
TUTTO INCLUSO € 2.227

in alternativa:

ACCONTO € 476 + 24 RATE
COMODE MENSILI DA € 81

(Salvo approvazione della finanziaria)

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

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

MONZA
Via Felice Cavallotti, 52

CUSANO MILANINO
Via Alessandrina, 45

CUSANO MILANINO MILANO CENISIO 
Via Giuseppe Govone, 19

MILANO CENISIO MILANO CROCETTA
Via Santa Sofia, 21

MONZA
Via Felice Cavallotti, 52Via Felice Cavallotti, 52

CUSANO MILANINOCUSANO MILANINO
Via Alessandrina, 45

CUSANO MILANINO MILANO CENISIO 
Via Giuseppe Govone, 19Via Giuseppe Govone, 19

MILANO CENISIO 
Via Giuseppe Govone, 19

MILANO CROCETTAMILANO CROCETTA
Via Santa Sofia, 21

Scrivi a info@edisis.it     Chiama il 02 919 888     Siamo aperti dal martedì al sabato negli orari 9.00-12.30 / 14.00-19.00

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

PAGHI SOLO

ACQUISTI PAGHI SOLO
Al netto della cessione del credito

TUTTO INCLUSO € 3.197

in alternativa:

ACCONTO € 697 + 24 RATE
COMODE MENSILI DA € 115

(Salvo approvazione della finanziaria)

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

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

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

CESSIONE DEL CREDITO ANNO 2020?

Qui di seguito un esempio della nostra offerta relativa ad un appartamento di 100 mq di 3 locali:
Offerta valida solo per preventivi richiesti entro il 30/04/2020, salvo ulteriori proroghe.

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

ACQUISTI
TUTTO INCLUSO € 2.227

in alternativa:

ACCONTO € 476 + 24 RATE
COMODE MENSILI DA € 81

(Salvo approvazione della finanziaria)

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

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

MONZA
Via Felice Cavallotti, 52

CUSANO MILANINO
Via Alessandrina, 45

MILANO CENISIO 
Via Giuseppe Govone, 19

MILANO CROCETTA
Via Santa Sofia, 21

Scrivi a info@edisis.it     Chiama il 02 919 888     Siamo aperti dal martedì al sabato negli orari 9.00-12.30 / 14.00-19.00

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

PAGHI SOLO

ACQUISTIPAGHI SOLO
Al netto della cessione del credito

TUTTO INCLUSO € 3.197

in alternativa:

ACCONTO € 697 + 24 RATE
COMODE MENSILI DA € 115

(Salvo approvazione della finanziaria)

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

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

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

CESSIONE DEL CREDITO ANNO 2020?

Qui di seguito un esempio della nostra offerta relativa ad un appartamento di 100 mq di 3 locali:
Offerta valida solo per preventivi richiesti entro il 30/04/2020, salvo ulteriori proroghe.

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

ACQUISTI
TUTTO INCLUSO € 2.227

in alternativa:

ACCONTO € 476 + 24 RATE
COMODE MENSILI DA € 81

(Salvo approvazione della finanziaria)

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

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

MONZA
Via Felice Cavallotti, 52

CUSANO MILANINO
Via Alessandrina, 45

MILANO CENISIO 
Via Giuseppe Govone, 19

MILANO CROCETTA
Via Santa Sofia, 21

Scrivi a info@edisis.it     Chiama il 02 919 888     Siamo aperti dal martedì al sabato negli orari 9.00-12.30 / 14.00-19.00

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

PAGHI SOLO

ACQUISTIPAGHI SOLO
Al netto della cessione del credito

TUTTO INCLUSO € 3.197

in alternativa:

ACCONTO € 697 + 24 RATE
COMODE MENSILI DA € 115

(Salvo approvazione della finanziaria)

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

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

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

CESSIONE DEL CREDITO ANNO 2020?

Qui di seguito un esempio della nostra offerta relativa ad un appartamento di 100 mq di 3 locali:
Offerta valida solo per preventivi richiesti entro il 30/04/2020, salvo ulteriori proroghe.

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

ACQUISTI
TUTTO INCLUSO € 2.227

in alternativa:

ACCONTO € 476 + 24 RATE
COMODE MENSILI DA € 81

(Salvo approvazione della finanziaria)

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

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

MONZA
Via Felice Cavallotti, 52

CUSANO MILANINO
Via Alessandrina, 45

MILANO CENISIO 
Via Giuseppe Govone, 19

MILANO CROCETTA
Via Santa Sofia, 21

Scrivi a info@edisis.it     Chiama il 02 919 888     Siamo aperti dal martedì al sabato negli orari 9.00-12.30 / 14.00-19.00

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

PAGHI SOLO

ACQUISTI PAGHI SOLO
Al netto della cessione del credito

TUTTO INCLUSO € 3.197

in alternativa:

ACCONTO € 697 + 24 RATE
COMODE MENSILI DA € 115

(Salvo approvazione della finanziaria)

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

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

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

CESSIONE DEL CREDITO ANNO 2020?

Qui di seguito un esempio della nostra offerta relativa ad un appartamento di 100 mq di 3 locali:
Offerta valida solo per preventivi richiesti entro il 30/04/2020, salvo ulteriori proroghe.

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

ACQUISTI
TUTTO INCLUSO € 2.227

in alternativa:

ACCONTO € 476 + 24 RATE
COMODE MENSILI DA € 81

(Salvo approvazione della finanziaria)

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

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

MONZA
Via Felice Cavallotti, 52

CUSANO MILANINO
Via Alessandrina, 45

MILANO CENISIO 
Via Giuseppe Govone, 19

MILANO CROCETTA
Via Santa Sofia, 21

Scrivi a info@edisis.it     Chiama il 02 919 888     Siamo aperti dal martedì al sabato negli orari 9.00-12.30 / 14.00-19.00

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

PAGHI SOLO

ACQUISTIPAGHI SOLO
Al netto della cessione del credito

TUTTO INCLUSO € 3.197

in alternativa:

ACCONTO € 697 + 24 RATE
COMODE MENSILI DA € 115

(Salvo approvazione della finanziaria)

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

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

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

CESSIONE DEL CREDITO ANNO 2020?

Qui di seguito un esempio della nostra offerta relativa ad un appartamento di 100 mq di 3 locali:
Offerta valida solo per preventivi richiesti entro il 30/04/2020, salvo ulteriori proroghe.

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

ACQUISTI
TUTTO INCLUSO € 2.227

in alternativa:

ACCONTO € 476 + 24 RATE
COMODE MENSILI DA € 81

(Salvo approvazione della finanziaria)

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

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

MONZA
Via Felice Cavallotti, 52

CUSANO MILANINO
Via Alessandrina, 45

MILANO CENISIO 
Via Giuseppe Govone, 19

MILANO CROCETTA
Via Santa Sofia, 21

Scrivi a info@edisis.it     Chiama il 02 919 888     Siamo aperti dal martedì al sabato negli orari 9.00-12.30 / 14.00-19.00

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

PAGHI SOLO

ACQUISTIPAGHI SOLO
Al netto della cessione del credito

TUTTO INCLUSO € 3.197

in alternativa:

ACCONTO € 697 + 24 RATE
COMODE MENSILI DA € 115

(Salvo approvazione della finanziaria)

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

SCONTO IN FATTURA?
Sicuramente Si! Anche per il bonus 110%!
Non puoi fruire del superbonus? Nessun problema!
PUOI COMUNQUE ACQUISTARE I SERRAMENTI PAGANDOLI LA METÀ!
(Per sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 D.L. n. 34/2020)

Qui di seguito un esempio della nostra off erta relativa ad un appartamento di 100 mq di 3 locali:
Off erta valida solo per preventivi richiesti entro il 31/12/2021, salvo ulteriori proroghe.
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Dopo un anno anomalo, in cui la pan-
demia ha costretto gli organizzatori a 
proporre gli incontri solo in diretta 
streaming, quest'anno Monza Monta-
gna torna nuovamente dal vivo. 

Il programma

● 23 ottobre 
Piazza Roma - Portici Arengario
Le società alpinistiche di Monza distri-
buiranno i programmi invernali e pri-
maverili 2021/22.
Nel corso della giornata saranno pre-
senti artisti della Street Art di Lecco 
che eseguiranno le loro opere su tavo-
le di compensato. I volontari del Comi-
tato Maria Letizia Verga saranno pre-
senti con uno spazio espositivo men-
tre il Gruppo degli Alpini distribuirà le 
classiche caldarroste.
● 24 ottobre - rifugio Bogani 
Le società alpinistiche si ritroveranno 
per la Santa Messa in ricordo dei ca-
duti di Monza sulle montagne.

Teatro  Binario 7
Quattro appuntamenti  
per unire sport,  
cultura e tradizione

● 3 novembre: Walter Bonatti
Parole in concerto
Per celebrare il decimo anniversario 
dalla morte del grande Walter Bonatti 
sarà proposto uno spettacolo con vo-
ce recitante e pianoforte di Natalia 
Ratti, musicista di Bergamo; durante lo 
spettacolo saranno proiettate foto e 
filmati d'epoca.
● 10 novembre: inaugurazione 
mostra - sala espositiva 
fino al 21 novembre
A cura di  Umberto Isman (CAI Monza). 
Tema: la ristrutturazione del rifugio 
Brentei.
● 17 novembre: serata benefica
Presentazione di due libri «Due motori 
per la vita - I miei primi anni di lotta 
contro il cancro» e «Ripartire! Dieci 
escursioni ispirate da una rinnovata 
voglia di vivere bene», entrambi a cura 
di Barbara Biasia Gex. 
Verrà approfondito il valore della mon-
tagna, i benefici del cammino, del 
nordic walking e di quanto tutto ciò 

contribuisca al benessere psicofisico, 
con testimonianze in prima persona 
dell’autrice; interverrà Giacomo Sado, 
ex direttore della RAI.
● 24 novembre: serata alpinistica 
Ospite Michele Barbiero, alpinista, 
viaggiatore, fotografo e innamorato 
del mondo, della natura e delle mon-
tagne. Durante la serata proiezione di 
un suo DocuFilm.

Tutti in montagna

● 28 novembre - escursione
A chiusura dell’attività di Monza Mon-
tagna edizione 2021 gita in Capanna 
Monza.

✔  info
Ingresso gratuito riservato ai 
possessori di green pass con 
mascherina obbligatoria 
all’interno della struttura. 
La prenotazione per gli 
spettacoli in teatro è consigliata 
anche se non obbligatoria 
scrivendo a prenotazioni@
monzamontagna.it fino ad un 
massimo di 4 persone per mail. 
info@monzamontagna.it

La montagna in città
Torna la nuova edizione di Monza Montagna
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Tornare in biblioteca? 
Finalmente si può

BIBLIOTECA DEI RAGAZZI
15, 22 e 29 ottobre ore 10.00
5, 12, 19, 26 novembre ore 10.00

Leggendo nell'attesa 
Un piccolo spazio e tempo per condivi-
dere emozioni, paure, sogni, lasciandosi 
coccolare da una piccola storia, poesia o 
canto. Per mamme (e papà) che aspetta-
no.

19 e 26 ottobre ore 10.00
2, 9, 16, 23, 30 novembre ore 10.00

Letture piccole piccole
Oggi la biblioteca è tutta per i piccolissi-
mi: possono gattonare, guardare, rotola-
re su un tappeto di libricini morbidi e 
colorati. Intorno a loro piccole letture a 
due voci: quella della bibliotecaria che a 
poco a poco si fa silenzio per lasciar spa-
zio a quella della mamma e del papà.
Da 0 a 3 anni.

19 e 27 ottobre ore 16.30
4, 9, 17, 25 novembre ore 16.30

Libri a merenda 
Scorpacciata di storie per tutti i gusti.
Da 3 a 6 anni.

BIBLIOTECA TRIANTE
26 novembre ore 18.00
In occasione del 23° compleanno della 
Biblioteca sarà presentato il libro di Nico 
Cafagna «Diverso da chi? Storie a rotelle 
e ironia senza freni» (Ed. Ananke lab, 

2020). Sarà l'occasione per ricordare 
l'autore, recentemente scomparso, in-
sieme ai familiari e agli amici più stretti.
Il volume raccoglie i suoi scritti pubbli-
cati nella Rubrica «Diverso da chi?» sul 
settimanale locale «Il Cittadino», nei 
quali Nico racconta della sua disabilità e 
della convivenza con la «francesina» 
(leggi: distrofia muscolare di Duchenne).
Interverrà Massimiliano Rossin, vice ca-
poservizio de «Il Cittadino»; Ilaria Mauri 
leggerà alcuni passi del testo.

✔  info
Per tutti gli appuntamenti 
prenotazione obbligatoria tramite 
app C’è Posto o contattando la 
biblioteca. Le attività si 
svolgeranno nel rispetto della 
normativa anti Covid in vigore. 

Tantissimi  
nuovi libri in arrivo
Anche per l’anno 2021 le biblioteche del 
Sistema Bibliotecario Urbano di Monza 
hanno ottenuto il contributo relativo al 
Fondo Emergenze Imprese – Bibliote-
che dal Ministero della Cultura: oltre 
50.000 euro complessivi da destinare 
all’acquisto di nuovi libri.

Consigli per bambini e ragazzi
DUE SCIMMIE IN CUCINA
di Giovanna Zoboli.  
Illustrazioni di Guido Scarabottolo.

Gli appuntamenti in programma per tornare nelle sale di lettura 
e soddisfare tutti i gusti tra scaffali e incontri in presenza

BIBLIOTECA DEI RAGAZZI
Sabato 30 ottobre ore 10.30
Biblioteca... 
da paura

Letture e laboratorio per la co-
struzione del «proprio mostro». 
I bambini sono invitati a venire 
mascherati e al vestito più spa-
ventoso sarà consegnato un 
regalo terrificante!! 
Da 4 a 7 anni.

BIBLIOTECA SAN GERARDO
Sabato 30 ottobre ore 10.30
Dolcetto 
o scherzetto? 
Racconti  
di Halloween
 
Letture animate con laborato-
rio creativo.
Da 5 a 10 anni.

Halloween  
in biblioteca   

Attività in biblioteca
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Monet  
in biblioteca
Palazzo Reale a Milano ospita 
l'esposizione di 53 opere del 
grande Claude Monet. 
Vi invitiamo a cercare tracce 
del maestro impressionista in 
qualche romanzo o a viaggiare 
nei suoi splendidi luoghi sce-
gliendo il vostro libro preferito 
nel catalogo di BrianzaBiblio-
teche.

Michele è un bambino a cui piacciono 
molto le scimmie e ha letto tutto di loro.
La sorella di Michele, invece, non è inte-
ressata alle scimmie, perché non ha 
tempo da perdere: ha lezione di danza, 
inglese, cinese ed equilibrismo, fino a 
che Michele non la invita a passare un 
pomeriggio da scimmia!
Come sarà il loro pomeriggio?

LO SPOGLIATOIO 

di Timothé Le Boucher.
A scuola e in classe c'è il compagno 
sbruffone, c'è la vittima, c'è chi resta a 
guardare in silenzio o chi prova a difen-
dere i più deboli. Questo fumetto ci rac-
conta cosa succede in uno spogliatoio 
di una scuola, quali sono gli atti di bulli-
smo ma soprattutto che il confine tra 
colpevole e innocente non è sempre 
così netto e di come sia semplice supe-
rare il limite.

Consigli per adulti
TOKYO EXPRESS 
di Matsumoto Seichō, Adelphi.
I corpi di un uomo e di una donna ven-
gono rinvenuti adagiati su una spiaggia.
Un suicidio d’amore viene definito. Ma 
se così non fosse?
L'autore trascina il lettore in un viaggio 
all'interno del Giappone  verso un finale 
inaspettato.

LESSICO METROPOLITANO
di Gianni Biondillo – Guanda.
Guida attraverso lo spazio architettoni-
co, quello che “permette ad un vuoto di 
diventare un luogo”. 
Le città non 
sono musei… 
sono organi-
smi com-
plessi, mute-
voli, palinse-
sti su cui gli 
abitanti scri-
vono e can-
cellano segni 
di continuo.
Il Covid-19 
non ha rivo-
luzionato gli studi urbani ma ha accele-
rato la sperimentazione di nuove formu-
le abitative multifunzionali verso una 
città post-Covid.



Dell’Oglio Lorenzo Srl opera, da oltre cinquant’anni, nel 
settore ambientale, occupandosi di raccolta, trasporto, 
stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e non, 
destinati al recupero e allo smaltimento.
Il costante aggiornamento alla legislazione in materia am-
bientale, la professionalità e la specializzazione dei suoi 
addetti, fanno di Dell’Oglio Lorenzo Srl un’impresa all’avan-
guardia nel suo settore.
Grazie all’ampia metratura della propria sede operativa e al 
proprio sempre efficiente parco automezzi di diversa por-
tata, pesanti e leggeri, in base al trasporto da effettuare, 
l’azienda riesce a mantenersi continuamente in linea con le 
aspettative dei propri Clienti.
La Società è in grado di occuparsi di diverse tipologie di ser-
vizi, che comprendono anche autodemolizioni, smontaggi 
e demolizioni industriali, ritiro attrezzature con servizio 
container e commercio di rottami ferrosi e di altro genere. 
Dell’Oglio Lorenzo Srl opera su un territorio che comprende 
tutta l’Italia settentrionale, annoverando tra i propri Clienti 
Società di elevata importanza Nazionale ed Europea. 
Il suo Sistema di Gestione integrato per la Qualità e l’Am-
biente, certificato Iso 9001 e Iso 14001, testimonia la bon-
tà della propria organizzazione, tesa alla soddisfazione del 
Cliente nel rispetto dell’Ambiente e di tutta la legislazione e 
normativa, vigente e cogente.

Via Monviso, 58 | MONZA | Tel. 039.730087
info@delloglio.com | www.delloglio.com

COMMERCIO ROTTAMI METALLICI
SERVIZIO CONTAINER - DEMOLIZIONI
DISTRUZIONE MATERIALI OBSOLETI

SERVIZI ECOLOGICI

Dell’Oglio Lorenzo Srl opera, da oltre cinquant’anni, nel 
settore ambientale, occupandosi di raccolta, trasporto, 
stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e non, 
destinati al recupero e allo smaltimento.
Il costante aggiornamento alla legislazione in materia am-
bientale, la professionalità e la specializzazione dei suoi 
addetti, fanno di Dell’Oglio Lorenzo Srl un’impresa all’avan-
guardia nel suo settore.
Grazie all’ampia metratura della propria sede operativa e al 
proprio sempre efficiente parco automezzi di diversa por-
tata, pesanti e leggeri, in base al trasporto da effettuare, 
l’azienda riesce a mantenersi continuamente in linea con le 
aspettative dei propri Clienti.
La Società è in grado di occuparsi di diverse tipologie di ser-
vizi, che comprendono anche autodemolizioni, smontaggi 
e demolizioni industriali, ritiro attrezzature con servizio 
container e commercio di rottami ferrosi e di altro genere. 
Dell’Oglio Lorenzo Srl opera su un territorio che comprende 
tutta l’Italia settentrionale, annoverando tra i propri Clienti 
Società di elevata importanza Nazionale ed Europea. 
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normativa, vigente e cogente.
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guardia nel suo settore.
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proprio sempre efficiente parco automezzi di diversa por-
tata, pesanti e leggeri, in base al trasporto da effettuare, 
l’azienda riesce a mantenersi continuamente in linea con le 
aspettative dei propri Clienti.
La Società è in grado di occuparsi di diverse tipologie di ser-
vizi, che comprendono anche autodemolizioni, smontaggi 
e demolizioni industriali, ritiro attrezzature con servizio 
container e commercio di rottami ferrosi e di altro genere. 
Dell’Oglio Lorenzo Srl opera su un territorio che comprende 
tutta l’Italia settentrionale, annoverando tra i propri Clienti 
Società di elevata importanza Nazionale ed Europea. 
Il suo Sistema di Gestione integrato per la Qualità e l’Am-
biente, certificato Iso 9001 e Iso 14001, testimonia la bon-
tà della propria organizzazione, tesa alla soddisfazione del 
Cliente nel rispetto dell’Ambiente e di tutta la legislazione e 
normativa, vigente e cogente.
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addetti, fanno di Dell’Oglio Lorenzo Srl un’impresa all’avan-
guardia nel suo settore.
Grazie all’ampia metratura della propria sede operativa e al 
proprio sempre efficiente parco automezzi di diversa por-
tata, pesanti e leggeri, in base al trasporto da effettuare, 
l’azienda riesce a mantenersi continuamente in linea con le 
aspettative dei propri Clienti.
La Società è in grado di occuparsi di diverse tipologie di ser-
vizi, che comprendono anche autodemolizioni, smontaggi 
e demolizioni industriali, ritiro attrezzature con servizio 
container e commercio di rottami ferrosi e di altro genere. 
Dell’Oglio Lorenzo Srl opera su un territorio che comprende 
tutta l’Italia settentrionale, annoverando tra i propri Clienti 
Società di elevata importanza Nazionale ed Europea. 
Il suo Sistema di Gestione integrato per la Qualità e l’Am-
biente, certificato Iso 9001 e Iso 14001, testimonia la bon-
tà della propria organizzazione, tesa alla soddisfazione del 
Cliente nel rispetto dell’Ambiente e di tutta la legislazione e 
normativa, vigente e cogente.
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Dell’Oglio Lorenzo Srl opera, da oltre cinquant’anni, nel 
settore ambientale, occupandosi di raccolta, trasporto, 
stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e non, 
destinati al recupero e allo smaltimento.
Il costante aggiornamento alla legislazione in materia am-
bientale, la professionalità e la specializzazione dei suoi 
addetti, fanno di Dell’Oglio Lorenzo Srl un’impresa all’avan-
guardia nel suo settore.
Grazie all’ampia metratura della propria sede operativa e al 
proprio sempre efficiente parco automezzi di diversa por-
tata, pesanti e leggeri, in base al trasporto da effettuare, 
l’azienda riesce a mantenersi continuamente in linea con le 
aspettative dei propri Clienti.
La Società è in grado di occuparsi di diverse tipologie di ser-
vizi, che comprendono anche autodemolizioni, smontaggi 
e demolizioni industriali, ritiro attrezzature con servizio 
container e commercio di rottami ferrosi e di altro genere. 
Dell’Oglio Lorenzo Srl opera su un territorio che comprende 
tutta l’Italia settentrionale, annoverando tra i propri Clienti 
Società di elevata importanza Nazionale ed Europea. 
Il suo Sistema di Gestione integrato per la Qualità e l’Am-
biente, certificato Iso 9001 e Iso 14001, testimonia la bon-
tà della propria organizzazione, tesa alla soddisfazione del 
Cliente nel rispetto dell’Ambiente e di tutta la legislazione e 
normativa, vigente e cogente.

Via Monviso, 58 | MONZA | Tel. 039.730087
info@delloglio.com | www.delloglio.com
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Dell’Oglio Lorenzo Srl opera, da oltre cinquant’anni, nel settore am-
bientale, occupandosi di raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamen-
to di rifiuti speciali, pericolosi e non, destinati al recupero e allo smal-
timento. 
Il costante aggiornamento alla legislazione in materia ambientale, la 
professionalità e la specializzazione dei suoi addetti, fanno di Dell’O-
glio Lorenzo Srl un’impresa all’avanguardia nel suo settore.
Grazie all’ampia metratura della propria sede operativa e al proprio 
sempre efficente parco automezzi di diversa portata, pesanti e leg-
geri, in base al trasporto da effettuare, l’azienda riesce a mantenersi 
continuamente in linea con le aspettative dei propri Clienti. 

La Società è in grado di occuparsi di diverse tipologie di servizi, che 
comprendono anche autodemolizioni, smontaggi e demolizioni indu-
striali, ritiro attrezzature con servizio cassoni scarrabili e commercio di 
rottami ferrosi e di altro genere.
Dell’Oglio Lorenzo Srl opera su un territorio comprende tutta l’Italia 
settentrionale, annoverando tra i propri Clienti Società di elevata im-
portanza Nazionale ed Europea.
Il suo Sistema di Gestione integrato per la Qualità e l’Ambiente, certi-
ficato Iso 9001 e Iso 14001, testimonia la bontà della propria organiz-
zazione, tesa alla soddisfazione del Cliente nel rispetto dell’Ambiente 
e di tutta la legislazione e normativa, vigente e cogente.

COMMERCIO ROTTAMI METALLICI – SERVIZIO CASSONI SCARRABILI – DEMOLIZIONI  
DISTRUZIONE MATERIALI OBSOLETI – SERVIZI AMBIENTALI
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Con l’arrivo dell’autun-
no anche la Reggia e il 
suo incantevole parco 
cambiano colori. Dalle 
intense tinte estive si 
passa a quelle altret-
tanto intriganti della 
stagione di mezzo. Così 
anche in questi luoghi 
si può assistere a quel 
meraviglioso fenome-
no chiamato «foliage», 
ovvero il periodo in cui 
le foglie cambiano co-
lore prima di cadere.
Domenica 24 ottobre il 
Consorzio della Reg-
gia, con il contributo 
del FAI, offrirà un’op-
portunità in più per am-
mirare lo spettacolo 
dell’autunno attraverso 
la rassegna:

«Il foliage, i colori dell’Autunno»

Un’intera giornata in cui gli adulti e bambini che vorranno 
partecipare, saranno i protagonisti principali dei tanti eventi 
proposti per l’occasione. Il fil rouge della giornata sarà il 
binomio Arte & Natura. 

Acquarelli d’Autunno
Mettendo al centro l’acquarello, che tra le forme di pittura 
forse è la più adatta a riprodurre tutte le tinte autunnali, 
esperti acquarellisti girovagando nel parco e nei giardini 
reali, riempiranno i loro carnet con schizzi e riproduzioni di 
immagini che la natura offrirà loro durante la giornata.

Poi una giuria selezio-
nerà i vincitori di questa 
singolare competizio-
ne e il pubblico potrà 
seguire i lavori degli ar-
tisti e carpire i segreti 
dei più esperti.
Seguendo un percorso 
guidato da un esperto 
di storia degli alberi, i 
partecipanti andranno 
alla ricerca di nuove 
immagini e accoglien-
do i consigli sull’utilizzo 
della tecnica dell’ac-
quarello, ciascuno po-
trà realizzare il proprio 
«taccuino naturalisti-
co». Anche in questo 
caso il pubblico potrà 
accompagnare il lavoro 
degli artisti alla ricerca 
di tecniche e accorgi-
menti dei più capaci.

Sarà proposta anche la «formula bambini» dove l’arte e la 
natura potranno unirsi alla fantasia del racconto della fiaba 
e del racconto fantastico: tutti potranno aderire, anche co-
loro che non sanno disegnare. 
Al termine tutti i partecipanti potranno vendere i propri la-
vori, lasciando una piccola percentuale del ricavato in be-
neficenza.

✔  info
Iniziative gratuite 
www.reggiadimonza.it  
acc.internazionaleacquarello@gmail.com 
tizianatagliabue.watercolor@gmail.com

I colori dell’autunno 
in Villa Reale

Foliage nel Parco
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Fino al 21 novembre
Argenterie Reali
Pippa Bacca   
Le metamorfosi  
della natura 

Sabato e domenica  
dalle ore 15 alle ore 18.30

Il titolo della raccolta è significativo, si 
tratta infatti di opere dedicate agli ele-
menti essenziali della natura che ri-
percorrono il viaggio dell’artista nel 
corso degli anni. 

In esposizione tre serie: Mutazioni chi-
rurgiche (2004), Nato dal ruscello 
(2005) e La luna nel pozzo (2002). 
Si tratta di opere molto diverse tra loro 
ma che presentano due elementi in 
comune: il tema della natura e la tec-
nica del ritaglio, unica, assieme alla 
performance che l’artista utilizzava per 
le sue opere. L’esposizione offre l’oc-
casione per ricordare un’artista pre-
maturamente scomparsa in un modo 
così tragico. Ma soprattutto per non 
disperdere una capacità creativa che 
ha fatto della trasformazione degli 
«oggetti in altri oggetti» il tema cen-
trale della sua espressività artistica. 
Non ultimo l’utilizzo di materiale co-
siddetto «povero», un vero e proprio 
must in tempi di grande attenzione 
all’ecologia e alla sostenibilità. 
A cura di M.Ar.Co – Monza Arte Con-
temporanea

✔  info
www.reggiadimonza.it 
Ingresso libero 

Fino al 12 dicembre   
Belvedere della Reggia
Biennale Monza - 
Il suono. Un’arte  
Biennale Accademie

Quest’anno la Biennale è ospitata per 
la prima volta nella prestigiosa loca-
tion del Belvedere, ed espone al pub-

blico opere di 30 giovani artisti prove-
nienti da dieci Accademie italiane.
La grande novità di questa edizione è 
l’apertura alla musica. Ogni Accade-
mia espone le opere di giovani artisti, 
perseguendo l’obiettivo di intercettare 
le energie non ancora consacrate del-
le gallerie di settore e di mercato.
Iniziativa del Comitato Premio d’Arte 
Città di Monza.

✔  info
www.biennalegiovanimonza.it 
Ingresso a pagamento
Accesso alle mostre solo con 
green pass

Le mostre

Pippa Bacca Nato da ruscello, 
2005. Foto: M.Ar.Co. Monza Arte 
Contemporanea

Biennale Monza 2021

Le Mongolfiere in Villa   
 
Sempre all’insegna della contemplazione del me-
raviglioso paesaggio che questo territorio sa offrire, 
i weekend delle Mongolfiere in Villa hanno riscosso 
un grande successo di pubblico e di consensi. 
In migliaia, salendo a bordo dell’aerostato, hanno 
potuto ammirare la grandezza di questo panorama 
che spazia dalle Prealpi e arriva fino al limite degli 
Appennini. L’iniziativa sarà riproposta nei mesi pri-
maverili.

Mongolfiere in Villa Reale
Foto Cristina Risciglione
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Gamma Suzuki Hybrid/Plug-in. Consumo ciclo combinato (WLTP): da 1,0 a 6,5 l/100km. Emissioni CO2 (WLTP): da 22 a 146 g/km. Tutti i dettagli sui vantaggi e le promozioni applicabili ai singoli 
modelli sono disponibili presso le Concessionarie o sul sito suzuki.it. Tecnologia 4x4 ALLGRIP non disponibile su Swace. Le immagini delle vetture sono puramente indicative.

Le visite in Villa: pillole di storia 
Proseguono le visite alla Reggia con un vero e proprio viaggio nella 
storia dagli Asburgo ai Savoia. Un percorso unitario tra il primo e il 
secondo Piano Nobile: dalle sale di Rappresentanza agli apparta-
menti del Principe di Napoli, della Duchessa di Genova e dell’Impe-
ratore di Germania agli appartamenti privati dei Sovrani Umberto e 
Margherita. La visita, della durata di circa 60 minuti, è in autonomia 
con la presenza di guide abilitate che raccontano in pillole la storia 
della Villa. 

✔  info
www.reggiadimonza.it - Tutti i sabati e le domeniche dalle ore 
10.30 alle ore 18.30 (ultimo ingresso un’ora prima). Ingresso a 
pagamento. Il biglietto può essere acquistato online sul sito 
www.reggiadimonza.it o in loco.

Il restauro degli arredi 
nella «sala degli uccelli»  
Dall’arte contemporanea a quell’antica. Prosegue 
il meticoloso intervento di recupero conservativo 
degli arredi della sala degli uccelli a cura del 

Centro per la Conser-
vazione ed il Restau-
ro dei Beni Culturali 
«La Venaria Reale». 
Dopo la riconsegna 
del primo lotto di ar-
redi lo scorso set-
tembre, è la volta del 
secondo lotto, com-
posto da due diva-
netti e quattro poltro-
ne ancora oggetto di 
lavorazione, ma pre-
sto disponibili per es-
sere ricollocati nella 

loro sede. Si tratta dei pochi pezzi rimasti del 
mobilio originale della Reggia.  

Restauro degli arredi  
per la sala degli uccelli
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Filippo Francesco Carati
Presidente del Consiglio Comunale

@ 
presidentecc@comune.monza.it

Continua il nostro 
lavoro per la città
Carissimi concittadini,
estendo a tutti voi il mio caloroso saluto alla ri-
presa dei lavori consiliari dopo la pausa estiva.
Le pagine di questo editoriale mi danno la possi-
bilità, sempre con rinnovato piacere, di portarVi a 
conoscenza dell’attività svolta dal Consiglio co-
munale a completamento di un trimestre, a parer 
mio, positivo, che ha permesso di raggiungere 
risultati significativi a favore della nostra comuni-
tà.
In primis, mi preme sottolineare l’attività svolta 
dal Consiglio comunale relativa alla proposta di 
«Adozione della variante al Vigente Piano di Go-
verno del Territorio, del Rapporto Ambientale e 
della dichiarazione di sintesi, finalizzata alla revi-
sione della relativa normativa e degli eventuali 
atti conseguenti», che ha coinvolto l’aula in un 
prolungato e serrato dibattito.
«Adozione di variante» che ambisce, nei suoi in-
tenti, a premiare le progettualità più interessanti 
in tema di sostenibilità, riconoscendo il valore 
pubblico degli interventi privati in un’ottica di 
qualità ambientale. Tra le priorità il contenimento 
delle medie superfici di vendita in favore di poli-
tiche di incentivazione del commercio di vicinato 
e la riconversione degli edifici dismessi.
La variante tiene anche presente, in un’ottica 
prospettica, l’accoglimento del prolungamento 
della linea MM5 della metropolitana milanese: 
un’innovazione molto attesa in città, che deve 
essere accompagnata e governata preparando il 
territorio, attraverso un percorso di condivisione 
tra investimenti privati – che una infrastruttura 
strategica come la MM necessariamente porta 
con sé – e scelte di interesse pubblico che l’Am-
ministrazione comunale è chiamata ad intra-
prendere.
Il Consiglio comunale si riunirà, nel breve perio-

do, per approvare il Piano sopra citato, dopo la 
valutazione delle osservazioni pervenute, che 
devono essere portatrici di interessi collettivi e 
coerenti con gli obiettivi del documento prelimi-
nare e mirate a proporre ipotesi di miglioramen-
to. Nel frattempo l’aula consiliare ha inoltre adot-
tato tutti i documenti programmatori, di pianifi-
cazione strategica e di controllo, nonché gli atti 
inerenti alla gestione e rendicontazione dell’atti-
vità contabile nei termini stabiliti dalla normativa.
Ricordo, in proposito, la Salvaguardia degli Equi-
libri di Bilancio che annovera variazioni interve-
nute al Piano triennale dei Lavori Pubblici, il po-
tenziamento delle piste ciclabili, alcuni interventi 
di manutenzione straordinaria, gli adeguamenti 
normativi a scuole ed asili nido, la riqualificazio-
ne del patrimonio edilizio, facente seguito a con-
tributi regionali oltre a quelli statali, previsti per 
l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNNR).
L’Assemblea ha inoltre provveduto all’«Approva-
zione della convenzione tra il Comune di Monza 
e l’Aler VA-CO-MB-Busto Arsizio per la gestione 
di n. 326 alloggi dei servizi abitativi pubblici 
(SAP)», al fine di avvalersi della gestione unitaria 
dei servizi abitativi pubblici, tesa al risparmio 
economico finanziario e al miglioramento dell’ef-
ficienza gestionale per le opere di manutenzione 
e ristrutturazione.
Mi preme sottolineare che le interrogazioni pre-
sentate dai Consiglieri, incidenti su temi di inte-
resse della cittadinanza, continuano ad essere 
evase in tempi ristretti, fornendo un contributo 
fattivo alla buona Amministrazione.
Certo che gli atti adottati dal Consiglio comunale 
producano beneficio a tutta la collettività, rinno-
vo l’invito a seguire le attività consiliari nella pa-
gina «Sedute in diretta» www.comune.monza.it.
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Dal Consiglio 
Comunale

La parola ai gruppi consiliari

Molti gli sforzi del Comune 
sul fronte della sicurezza 

Se c’è un ambito in cui l’Amministrazione Comunale 
di Monza non ha lesinato i propri sforzi per dare mag-
giore efficienza alla propria azione, corre l’obbligo di 
indicare quello relativo alla sicurezza. 
Non passa giorno in cui la Polizia Locale non inter-
venga per contrastare il degrado cittadino con arresti 
di criminali, ordini di allontanamento, operazioni anti-
droga e interventi nelle zone più a rischio. Il cambio di 
passo è frutto della precisa volontà politica della Le-
ga e dell’intera maggioranza di fornire maggiori stru-
menti sia pratici che giuridici alla nostra Polizia Loca-
le. 
Si è provveduto innanzitutto ad aggiornare il Regola-
mento di Polizia Urbana che era fermo dal 1974. Le 
nuove regole, adeguate ai tempi, consentono di ap-
plicare gli ordini di allontanamento e puntano a com-
battere i fenomeni di spaccio, prostituzione, consumo 
di alcol su suolo pubblico e tutte le situazioni foriere 
di insicurezza. Anche per quanto riguarda la strumen-
tazione si sono compiuti notevoli passi in avanti attra-
verso la realizzazione, presso il Comando di Polizia 
Locale, della cella di sicurezza e l’acquisizione di un 
sistema di foto-segnalamento. 
Due dotazioni che permettono di snellire notevol-
mente le procedure, soprattutto in materia di contra-
sto all’immigrazione illegale. Il rafforzamento dell’or-
ganico, con 20 nuovi agenti, pone poi le premesse 
per una attività ancora più incisiva. 
Tutto l’impegno messo in campo dalla Polizia Locale 
e dalle altre forze dell’ordine rischia però di essere 
vanificato a causa della mancanza di certezza della 
pena e della mancata esecuzione, da parte dello Sta-
to italiano, dei provvedimenti di espulsione. 

Cesare Gariboldi 
Capogruppo Lega - Lega Lombarda - Salvini

Briciole di notizie  
sul Palazzo  

Nella mia qualità di celebrante di alcuni matrimoni 
civili mi sono sentita chiedere più volte delle origini 
del Palazzo comunale dove si svolge oggi, come ieri, 
la vita politica e amministrativa della città. 
Spinta dalla curiosità ho cercato di esaudire queste 
richieste: ho così appreso che l'inizio della costruzio-
ne della casa comunale, che viene chiamata Palazzo, 
dove oggi è ubicato il centro della vita della città, è 
datata 1923 e ed è eretta su un'area di 3160 mq. 
Il Palazzo è di linee classiche, sobrie, degne dell'im-
portanza che Monza andava assumendo in quel pe-
riodo storico, senza sfigurare rispetto alle bellezze 
architettoniche dei secoli precedenti quali il Duomo, 
la Villa Reale e l'Arengario. Progettista del Palazzo fu 
l'architetto Augusto Brusconi insieme all'ingegnere 
Sacchi. 
Le origini comunali di Monza risalgono al dodicesimo 
secolo quando il Console stabilendo la sua linea di 
mandato accettava che la casa comunale avesse 
luogo presso la Basilica di San Giovanni, successiva-
mente fu presso l'Arengario e la casa degli Umiliati 
fino alla fine dell'800 quando la ricerca di una sede si 
spostava alle case private degne di prestigio. 
La ricerca fu infruttuosa e per questo negli anni 20 si 
provvide all'acquisto di quell'area dove oggi incon-
triamo il Palazzo. Ieri come oggi il Palazzo è sede 
degli uffici comunali ed è il centro della vita politica 
ed amministrativa, qui si riuniscono i rappresentanti 
eletti dai cittadini per realizzare il bene comune attra-
verso gli strumenti democratici. 
Il Consiglio comunale in carica ha dovuto affrontare la 
grave pandemia abbattutasi su tutto il mondo usu-
fruendo a partire dal 2020 delle tecnologie più attua-
li onde poter svolgere in sicurezza le riunioni consilia-
ri. Decisione provvida da parte del Sindaco e del 
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Presidente del consiglio perché ha tenuto i consiglie-
ri lontani da potenziali contagi pericolosi, garantendo 
però sempre lo svolgimento ininterrotto dei lavori 
consigliari, nel pieno rispetto dei principi democrati e 
rappresentativi e delle prerogative costituzionali.

Sandra Onofri
Gruppo consiliare Per Allevi - Forza Italia

Torniamo sì!  
In sicurezza

Nelle ultime settimane abbiamo tutti potuto notare 
come le discussioni e relative dichiarazioni in merito 
alla possibilità di un rientro in aula del Consiglio Co-
munale si siano notevolmente intensificate. 
Tanto è stato detto e spesso, forse, anche troppo. 
Una discussione che non può essere che di carattere 
tecnico, ha preso quanto prima connotazioni spiccate 
di carattere meramente politico, o meglio, polemico. 
Polemico e non politico perché quando davanti a di-
verse relazioni tecniche, norme di portata nazionale e 
raccomandazioni di Dicasteri e Comunità Scientifica, 
si sceglie di gridare alla «castrazione» della demo-
crazia allora a quel punto non di sta più facendo po-
litica ma si è scaduti nella mera polemica. 
Abbiamo più volte rimarcato la nostra posizione: si 
torni in presenza quanto prima, ma non prima che le 
norme e le prescrizioni di sicurezza lo permettano. 
Siamo convinti che il processo democratico passi an-
che dal confronto «in presenza» tra i rappresentanti 
dei cittadini ma siamo anche fermamente convinti 
che questo stimolo non ci debba far perdere di vista 
la priorità che in questo momento rimane assoluta: la 
sicurezza. 

Nicolas Pietro Moguzzi
Capogruppo consiliare Noi con Dario Allevi

Anche in Brianza 
l'Italia del riscatto  
Brianza c'è

Finalmente si è tornato a votare. Certo, a parte le ele-
zioni regionali della Calabria, stiamo parlando di ele-
zioni amministrative (che comunque hanno coinvolto 
molti comuni della penisola), ma possiamo dirlo con 

la felicità di chi non ama nascondersi dal confronto 
politico e di chi non teme l’esame delle urne eletto-
rali: finalmente si è tornato a votare!
Il voto è da sempre espressione di civiltà e democra-
zia ed il lungo sonno elettorale, che una parte politica 
ha giustificato nascondendosi dietro la pandemia, fi-
nalmente è finito e gli Italiani, se pur localmente, 
hanno potuto esprimere la propria volontà, hanno 
potuto scegliere da chi essere rappresentati.
In queste elezioni, caratterizzate da non poche azioni 
di «disturbo» messe in atto con un uso sistematico 
della stampa e del giornalismo di «partito» e volte a 
distogliere i cittadini dai veri argomenti della politica 
e dai problemi dei territori, Fratelli d'Italia ha raccolto 
un livello di consenso, sul territorio nazionale in ge-
nerale ed in Brianza in particolare, oltre le più rosee 
aspettative.
Il merito va ricercato nel modo di fare politica di Fra-
telli d'Italia.
Sempre dalla stessa parte, quella dei cittadini, mai 
compromessi con gli avversari della sinistra, lealtà 
con i partiti della coalizione di centrodestra.
Una crescita lenta ma costante che ci ha consentito 
di passare dal 3 - 4% a risultati importanti in tutti i co-
muni Brianzoli, con percentuali medie superiori al 15% 
e che ci ha visto in molti comuni diventare la prima 
forza politica in termini di consenso.
Questi risultati hanno permesso alla coalizione di 
centrodestra di vincere in quasi tutti i comuni della 
nostra provincia che andavano al voto (in taluni casi si 
tratta di riconferme, in altri di inaspettate vittorie) e 
l’augurio che ora facciamo a tutti i nuovi amministra-
tori di Fratelli d'Italia è quello di portare a termine gli 
ambiziosi programmi elettorali, trasformando i pro-
getti in azioni.
Nel 2022 si ritornerà al voto nel nostro comune, Mon-
za, importante capoluogo di provincia, terza città 
della Lombardia.
Per questo motivo bisogna subito dimenticare le vit-
torie e mettersi al lavoro per la nostra Città sia in 
quest'ultimo anno di governo, al quale abbiamo ga-
rantito sempre il nostro supporto, e di programmare 
una campagna elettorale volta a portare avanti i pro-
grammi ed i progetti in continuità con questi cinque 
anni, di confrontarsi con i cittadini per raccogliere ul-
teriori suggerimenti, di scrivere una pagina storica 
per Monza e per Fratelli d'Italia.
Noi ci siamo e guardiamo avanti con coraggio ed ot-
timismo.

Marianna Gaspero
Capogruppo Fratelli d’Italia Monza 
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Diritti e doveri:  
fermiamoci  
a riflettere 

In occasione del primo turno delle ultime elezioni am-
ministrative, dove si è evidenziata un’astensione re-
cord, è doverosa un’analisi sulla proposta politica at-
tuale e soprattutto una riflessione di carattere sociale. 
Sotto un aspetto politico è evidente la mancanza di 
offerta programmatica dove vacilla la coesione all’in-
terno degli stessi schieramenti che portano l’elettore 
ad una confusione nella comprensione di ideali ed 
obiettivi. Questa situazione, aggravata da una sfiducia 
ormai ben palese nella politica ed in particolare nella 
figura del politico, non fa altro che alimentare il senti-
mento di mancanza di rappresentatività che sfocia 
inevitabilmente nell’anti-politica. 
Oggi in particolare i giovani sono sempre meno inte-
ressati a questo modo di fare politica. Credono di vi-
vere in un contesto povero di opportunità e sono 
preoccupati per il proprio futuro professionale, essen-
do convinti purtroppo, di non poter cambiare lo stato 
delle cose. 
Seppur ad oggi per alcuni non sia chiaro, nessuno di 
noi può fare a meno della politica. Sanità, trasporti, 
moneta, urbanistica, ambiente e tutto ciò che ci cir-
conda sono tematiche le cui decisioni passano obbli-
gatoriamente dai rappresentanti politici eletti da chi 
ha esercitato il proprio diritto di voto. Ma perché l’af-
fluenza è sempre più ai minimi termini?
Il controsenso della nostra società sta nel fatto che 
tutti si lamentano che le cose non vanno bene, che le 
persone non sono adeguate però nessuno fa nulla, 
nessuno vuole mettersi alla prova nemmeno assu-
mendosi quel diritto/dovere di andare a votare. 
Nessuno più ha chiara coscienza, prima ancora che 
del peccato, delle esigenze comuni, del bene e della 
rettitudine. Invochiamo il rispetto dei diritti ma dimen-
tichiamo la coscienza dei doveri. Siamo tutti assetati 
di una miserabile libertà che in pratica è solo liberti-
naggio di dire, di pretendere, di sovvertire, di banaliz-
zare, di insultare il prossimo, di ergersi a censori degli 
altrui comportamenti senza avere più il senso del do-
vere e del rispetto.
Se nell’800 i grandi filosofi politici ritennero che i dirit-
ti andassero inseriti dentro la cornice dei «doveri 
dell’uomo» (verso se stessi, verso la famiglia, verso la 
patria), oggi i diritti non possono stare senza i doveri. 
Senza un riferimento al dovere, il diritto è mero privi-
legio e interesse. 

Prendiamo atto dell’importanza del dovere anteposto 
al diritto. Dobbiamo fare. Dobbiamo impegnarci. Dob-
biamo dare prima di avere.

Marco Monguzzi
Capogruppo Monza con Maffè

 

Come dovrebbe essere  
un Comune  
nell'era digitale 
Ormai tutti noi abbiamo e usiamo da tempo uno smart 
phone. La nostra vita si è digitalizzata e connessa in 
circa venti anni. Alcuni futurologi e visionari sostengo-
no che tra altri venti anni un'intelligenza artificiale 
potrà sostituire in gran parte quello che fa oggi 
un'amministrazione cittadina, in modo instancabile e 
con minori errori. Il tempo ci dirà se hanno ragione ma, 
in ogni caso, sarebbe già possibile oggi digitalizzare e 
semplificare maggiormente il rapporto cittadino-Co-
mune. Tanto per cominciare tutti i pagamenti locali, 
dalle multe ai tributi, dovrebbero essere possibili tra-
mite app in modo semplice e veloce. Sempre da app 
dovrebbe essere possibile richiedere e fissare un ap-
puntamento con uffici, funzionari, assessori, ecc. L'in-
vio cartaceo di comunicazioni o altro dal Comune al 
cittadino dovrebbe essere strettamente limitato a chi 
non dispone, a seconda dei casi, di mail o PEC. Anche 
alcuni colloqui tra cittadino e amministrazione po-
trebbero essere realizzati in teleconferenza con ri-
sparmio di tempo e traffico stradale. Lo stato di avan-
zamento di ogni richiesta o pratica dovrebbe poter 
essere seguito in tempo reale, un po' come avviene 
quando si segue lo stato di una spedizione di un pro-
dotto acquistato on line. In sostanza un cittadino do-
vrebbe recarsi personalmente in Comune o negli uffi-
ci comunali solo in casi davvero particolari, casi che 
dovrebbero diventare eccezioni. Dovrebbe anche es-
sere perfezionato il portale degli eventi affinché siano 
presenti tutti gli appuntamenti culturali o d'intratteni-
mento cittadini, siano essi organizzati dal Comune o 
da privati. In tale portale potrebbe essere implemen-
tata la possibilità di prenotarsi (almeno per gli eventi 
organizzati dal Comune nei quali sono disponibili po-
chi posti). Alcune cose sono state fatte, altre andreb-
bero migliorate, altre implementate. Si proceda in 
questa direzione al fine di rendere più semplice la vita 
di tutti noi Monzesi.

Danilo Giovanni Sindoni  
Gruppo Misto
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Giovani: proposte  
e non solo  
preoccupazioni

Le cronache cittadine mettono spesso in luce episo-
di di tensione e/o violenza che coinvolgono giovani 
e giovanissimi. 
A fronte di migliaia di giovani che vivono affrontando 
con impegno studio, lavoro, sport, volontariato, af-
fetti e tempo libero, ci sono minoranze, peraltro non 
invisibili, che mostrano segnali di difficoltà a vivere il 
loro presente in modo positivo, in particolare nella 
relazione con gli altri.
Le risposte a queste situazioni non possono essere 
solo di ordine pubblico (tema sul quale qualche 
esponente di maggioranza ha svolto quasi per intero 
la campagna elettorale a suo tempo, oggi però ri-
manendo smentito dai fatti) ma principalmente di 
ordine familiare, educativo in senso ampio, sociale, 
culturale in generale.
In merito a questi argomenti il Consiglio comunale di 
Monza, in un prezioso e raro momento di unità di 
intenti, ha votato in occasione del Bilancio di Previ-
sione 2021 un documento riguardante l’importanza 
di dare nuovo impulso allo sviluppo delle Bibliote-
che in città, in particolare riprendendo l’idea di tro-
vare una nuova collocazione alla Biblioteca centrale 
e di istituire nuove Biblioteche di quartiere.
Le Biblioteche svolgono una funzione di sostegno e 
valorizzazione della informazione e della conoscen-
za, parte importante dello sviluppo individuale, civi-
co, sociale di tutta la popolazione. Sono anche un 
luogo di incontro per lo studio e l’impegno intelli-
gente del tempo per una vasta parte della popola-
zione giovanile, che trova in esse riferimenti stabili e 
positivi rispetto alla crescita e alla costruzione di 
relazioni significative.
Dopo la colpevole rinuncia da parte di questa ammi-
nistrazione all’ex Distretto Militare di Piazza San Pa-
olo, diventa indispensabile l’avvio di un nuovo pro-
getto che consenta di sostenere un elemento cen-
trale dello sviluppo civile e sociale della nostra città. 
Infatti è proprio in vista di un miglioramento com-
plessivo che il Consiglio comunale ha approvato 
all’unanimità la proposta del Gruppo consiliare del 
PD di riprendere la ricerca per una nuova Biblioteca 
centrale adatta alle esigenze di una città come 
Monza.

Gruppo Consiliare  
PD Monza

La nuova sanità  
a Monza,  
questa sconosciuta

La sanità territoriale lombarda ha mostrato tutti i suoi 
limiti. La proposta di una sua modifica è all’esame del 
Consiglio Regionale e si dovrebbe concludere entro 
novembre, dati i tempi e le indicazioni di revisione 
pervenute a fine 2020 dal Ministero della Salute. Sia-
mo fortemente critici su diverse linee della proposta 
che non pare modifichino la governance complessiva 
pur introducendo elementi di cambiamento rappre-
sentati dalle novità del PNRR. 
Queste riguardano i nuovi presidi territoriali (Case del-
la comunità, Centrali operative territoriali, Ospedali di 
comunità) per i quali il PNRR ha dettato le linee, i nu-
meri e definito le risorse ma Il valore del sistema di-
penderà dalle proposte che le singole ATS daranno 
alla loro collocazione, all’organizzazione ed alla mo-
dalità di gestione ed a quanto i Comuni saranno fatti-
vamente coinvolti. 
La Giunta Regionale ha già approvato le linee di pro-
getto per la città di Milano presentate come «progetto 
simbolo» per il resto della Lombardia. Dove verranno 
collocate a Monza le Case della Comunità che do-
vrebbero coprire ciascuna 50.000 abitanti? Si dice che 
sul territorio di Monza forse avranno tre sedi: chi dice 
nel vecchio Ospedale San Gerardo, chi dice in via Ro-
magna nell’ex sede della Polizia di Stato e la terza? 
Nella parte est della città? Non abbiamo conferme. 
Verranno coinvolti tutti Medici di Famiglia, vere risorse 
della sanità di prossimità? Sappiamo tutti che sono 
stati chiusi degli studi medici in alcuni quartieri ed i 
pensionamenti annunciati per il prossimo anno non 
fanno ben sperare. 
Ora il PNRR darà risorse finanziarie certe per cambiare 
la sanità: la Lombardia riceverà 170 milioni per le Case 
della Comunità, 451 per implementare l’assistenza 
domiciliare, 166 per il potenziamento della telemedi-
cina. Il cronogramma del PNRR prevede entro settem-
bre 2021 la ricognizione dei siti idonei per la realizza-
zione delle strutture, entro dicembre 2021 l'individua-
zione precisa dei siti per la loro realizzazione ed entro 
marzo 2022 la sottoscrizione dell'accordo tra Regione 
e Governo. 
Ed il Comune di Monza quanto e come è stato coin-
volto? Quanto e come ha contribuito a delineare la 
nuova sanità a Monza? Quali richieste ha portato ad 
ATS ed in Regione? Quali scelte verranno fatte a breve 
per la città? Non si dica che la sanità non compete al 
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Comune ma alla Regione: i Sindaci hanno la respon-
sabilità della salute dei loro cittadini che, in assenza di 
informazioni certe da fonte autorevole, sono disorien-
tati e preoccupati.

Gruppo consiliare  
Monza x Scanagatti

 

Diminuzione della TARI  
per tutti i cittadini monzesi! 

Il Movimento 5 stelle Monza da molti anni si adopera 
per la diminuzione della tassa sui rifiuti a favore di 
tutti i Cittadini Monzesi. 
Ultimamente abbiamo presentato una interrogazione 
a riguardo visti i risultati della gara di appalto indetta 
dal Comune di Monza per il servizio di raccolta dei ri-
fiuti urbani e assimilati e di trasporto e spazzamento.  
Sulla testata giornalistica MBNews, in data 2 ottobre 
2018, l’Assessore all’Ambiente ed Urbanistica Sassoli 
preannunciava un risparmio di oltre l’11% rispetto a 
quello che prima si spendeva annualmente.  
Pertanto il Movimento 5 stelle chiede che la Giunta si 
adoperi, quale segno di giustizia sociale e di cambia-
mento rispetto al passato, per far sì che di tale econo-
mia beneficino tutti i cittadini Monzesi. 
Ciò non solo quale forma di «ristoro» per le note vi-
cende processuali vecchie e nuove, ma soprattutto 
quale risparmio tangibile in termini del costo del ser-
vizio che si dovrà assolutamente riflettere a favore 
delle tasche di tutti i cittadini Monzesi, quando riceve-
ranno la missiva del Comune con gli importi da paga-
re della TARI. Lavoreremo perché la Giunta assuma, 
quanto prima, questo impegno nei riguardi di tutti Noi 
Cittadini Monzesi, sarebbe indubbiamente la giusta 
fine di una incresciosa vicenda che si è prolungata per 
troppo tempo. 
Per Noi del Movimento 5 stelle Monza l'azione politica 
deve riflettersi in maniera tangibile nei confronti dei 
Cittadini Monzesi. 
Vedremo se anche la Giunta sarà del nostro stesso 
avviso. 
Certamente Noi non desisteremo su un argomento di 
tale importanza per tutti i Monzesi. 
Per Noi del Movimento 5 Stelle Monza è solo il primo 
traguardo a riguardo di questa tematica, perché il no-
stro obbiettivo è che, grazie ad una percentuale di ri-
ciclo più ambiziosa dell'attuale, si riesca ad avere 
delle tariffe future ancora migliori.  

Ecologia ed Economia possono e devono andare a 
braccetto! NOI ci crediamo, Voi? 

Movimento 5 Stelle Monza 

Gli Ultimi saranno i primi…  
ad essere multati

«Questa è Monza: domenica mattina viene fermato G., 
venditore storico, pacifico e innocuo ambulante di 
rose. Una persona con malattia di Parkinson quasi 
terminale. Multato per la somma di 3000 euro perché 
vendere rose accovacciato su un marciapiede è ille-
gale. Tutto questo mentre in pieno centro Monza a 
soli 100 metri di distanza spacciano, si drogano in 
pubblico, ubriachi urlano e aggrediscono chiunque 
senza curarsene».
Questo è quello che pochi giorni fa una cittadina 
monzese ha scritto sul suo profilo Instagram. Ho deci-
so di condividere questo racconto perché credo che 
riassuma perfettamente il clamoroso fallimento di 
questa amministrazione nell’ambito della Sicurezza. 
Come consigliere comunale comprendo la necessità 
di contrastare chiunque svolga un’attività illecita in 
città, qui però c’è molto altro. La polizia locale fa il suo 
lavoro e spesso in condizioni difficili, la responsabilità 
di ciò che è accaduto è tutta politica. Non riuscendo a 
governare le reali criticità come quelle citate dalla 
cittadina, si opta per la scorciatoia, quella di colpire i 
più fragili, gli ultimi, e di farlo senza pietà. Poi un bel 
comunicato ai giornali dove si parla di ripristino della 
legalità e il gioco è fatto, o almeno di questo è convin-
to l’assessore alla sicurezza, un po’ come quando 
posta orgoglioso su Fb che un altro senzatetto è stato 
«allontanato», come se spostare il problema fosse 
uguale risolverlo. Intanto ogni sera una rissa, accoltel-
lamenti, mamme che si ritrovano siringhe nei parchet-
ti dei loro figli. Le mie studentesse hanno paura ad 
attraversare la stazione alle 8 del mattino per venire a 
scuola. Chi ci governa ha vinto le ultime elezioni par-
lando praticamente solo di Sicurezza, e Monza non è 
mai stata così poco sicura come oggi. Vi hanno preso 
in giro e continuano a farlo ad ogni comunicato stam-
pa. La città è fuori controllo e dopo aver preso il vostro 
voto, ora provano a convincervi che non è colpa loro 
e che non possono fare nulla. Tra qualche mese si 
tornerà al voto ed io vi imploro di non commettere lo 
stesso errore. Vi prego. 2022 #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

Carati Filippo Francesco
presidentecc@comune.monza.it

Il Consiglio Comunale
Onofri Sandra

sonofri 
@comune.monza.it

Santese 
Vito Michele

vmsantese 
@comune.monza.it

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

Noi con
Dario Allevi

Monguzzi 
Nicolas Pietro

Capogruppo

npmonguzzi 
@comune.monza.it

Galbiati Stefano

sgalbiati 
@comune.monza.it

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

Negrini 
Marco Giuseppe 

mgsnegrini 
@comune.monza.it

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

Mosconi 
Federica

fmosconi 
@comune.monza.it

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

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
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Fratelli  
d’Italia

Gaspero
Marianna

Capogruppo

mgaspero 
@comune.monza.it

Nasi Marco

mnasi 
@comune.monza.it

Monza  
con Maffè

Monguzzi Marco

Capogruppo

memonguzzi 
@comune.monza.it

Martinetti 
Anna Maria 

ammartinetti 
@comune.monza.it

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

gruppo Misto
 
Mariani 
Alberto
Capogruppo

amariani 
@comune.monza.it

Vicepresidente Commissione 
consiliare III° Bilancio 
- Attività produttive

Pontani Francesca

fpontani 
@comune.monza.it

Sindoni 
Danilo Giovanni

dgsindoni 
@comune.monza.it

Partito
Democratico

Riva Egidio

Capogruppo

eriva 
@comune.monza.it

Lamperti Marco

mlamperti 
@comune.monza.it

Longoni Egidio

elongoni 
@comune.monza.it

Presidente Commissione 
consiliare III° Bilancio 
 - Attività produttive

Pietrobon Marco

mpietrobon 
@comune.monza.it

Pilotto Paolo

Presidente Vicario

ppilotto 
@comune.monza.it

Scanagatti 
Roberto

rscanagatti 
@comune.monza.it

Zonca Pietro

pzonca 
@comune.monza.it

Monza 
per Scanagatti
Sindaco

Pozzi Maria Chiara

Capogruppo

mcpozzi 
@comune.monza.it

Movimento 
Cinque Stelle

Camporeale Aurelio

Capogruppo

acamporeale 
@comune.monza.it

Civicamente con 
Piffer Sindaco

Piffer Paolo

Capogruppo

ppiffer 
@comune.monza.it

✔  info
È possibile seguire in diretta 
online il Consiglio Comunale
sul sito www.comune.monza.it
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Sabato 23 ottobre
COMUNALE N. 10
Via Ramazzotti, 36 
Monza 20:00 - 8:30
DESENZANI 
P.za Camperio, 3 
Villasanta 8:30 - 20:00
MOTTA 
Via Cavallotti, 137 
Monza 8:30 - 20:00

Domenica 24 ottobre
COMUNALE N. 10
Via Ramazzotti, 36 
Monza 20:00 - 8:30
SPINA 
Via Monte Cervino, 2 
Monza 8:30 - 20:00 
ORIONE 
C.so Milano, 38 
Monza 8:30 - 20:00 

Sabato 30 ottobre
COMUNALE N. 10
Via Ramazzotti, 36 
Monza 20:00 - 8:30
VILLA 
Via De Gradi, 3 
Monza 8:30 - 20:00 

Domenica 31 ottobre
COMUNALE N. 10
Via Ramazzotti, 36 
Monza 20:00 - 8:30
MORETTI 
Via Carlo Prina, 16 
Monza 8:30 - 20:00 
VILLA 
Via De Gradi, 3 
Monza 8:30 - 20:00 

Lunedì 1 novembre
COMUNALE N. 10
Via Ramazzotti, 36 
Monza 20:00 - 8:30
COMUNALE N. 4 
Via S. Albino, 24  
Monza 8:30 - 20:00 
MOTTA 
Via Cavallotti, 137 
Monza 8:30 - 20:00

Sabato 6 novembre
COMUNALE N. 10
Via Ramazzotti, 36 
Monza 20:00 - 8:30
VILLA 
Via De Gradi, 3 
Monza 8:30 - 20:00 

Domenica 7 novembre
COMUNALE N. 10
Via Ramazzotti, 36 
Monza 20:00 - 8:30
PREDARI 
Via Italia, 20  
Monza 8:30 - 20:00 
ORIONE 
C.so Milano, 38 
Monza 8:30 - 20:00 

Sabato 13 novembre
COMUNALE N. 10
Via Ramazzotti, 36 
Monza 20:00 - 8:30
MORETTI 
Via Carlo Prina, 16 
Monza 8:30 - 20:00 
Domenica 14 novembre
COMUNALE N. 10
Via Ramazzotti, 36 
Monza 20:00 - 8:30

SAN FIORANO 
Via Sciesa, 15 
Villasanta 8:30 - 20:00
MANZONI 
Via Manzoni, 14-16 
Monza 8:30 - 20:00 
ELVEZIA 
Via Martiri Delle Foibe 15a  
Monza 8:30 - 20:00
Sabato 20 novembre
COMUNALE N. 10
Via Ramazzotti, 36 
Monza 20:00 - 8:30
SAN FIORANO 
Via Sciesa, 15 
Villasanta • 8:30 - 20:00
ELVEZIA 
Via Martiri Delle Foibe 15a  
Monza 8:30 - 20:00
Domenica 21 novembre
COMUNALE N. 10
Via Ramazzotti, 36 
Monza 20:00 - 8:30
COMUNALE N. 6
Via Luca Della Robbia, 13 
Monza 8:30 - 20:00  
ORIONE 
C.so Milano, 38 
Monza 8:30 - 20:00 

Sabato 27 novembre
COMUNALE N. 10
Via Ramazzotti, 36 
Monza 20:00 - 8:30
DESENZANI 
P.za Camperio, 3 
Villasanta 8:30 - 20:00
MOTTA 
Via Cavallotti, 137 
Monza 8:30 - 20:00

Domenica 28 novembre
COMUNALE N. 10
Via Ramazzotti, 36 
Monza 20:00 - 8:30
VILLA 
Via De Gradi, 3 
Monza 8:30 - 20:00 
ORIONE 
C.so Milano, 38 
Monza 8:30 - 20:00 

Sabato 4 dicembre
COMUNALE N. 10
Via Ramazzotti, 36 
Monza 20:00 - 8:30
ORIONE 
C.so Milano, 38 
Monza 8:30 - 20:00 

Domenica 5 dicembre
COMUNALE N. 10
Via Ramazzotti, 36 
Monza 20:00 - 8:30
VILLA 
Via De Gradi, 3 
Monza 8:30 - 20:00 
ORIONE 
C.so Milano, 38 
Monza 8:30 - 20:00

Mercoledì 8 dicembre
COMUNALE N. 10
Via Ramazzotti, 36 
Monza 20:00 - 8:30
ORIONE 
C.so Milano, 38 
Monza 8:30 - 20:00
MOTTA 
Via Cavallotti, 137 
Monza 8:30 - 20:00

TURNI FARMACIE dal 23 ottobre all'8 dicembre

Centralino 039.23721
Pronto, come posso aiutarla?

Centro Antiviolenza Monza 
Telefono Donna/White Mathilda  328-9399522
C.A.DO.M. Centro Aiuto 
Donne Maltrattate 039-2840006
Centro antiveleni (Osp. Niguarda)  02-66101029
Croce Rossa Italiana  039-204591
Emergenza sanitaria  118
Continuità Assistenziale (ex Guardia medica)  116117
Guasti acqua (BRIANZACQUE) 800-104191
Guasti gas (AGAM) 800-388088 
Guasti illuminazione stradale  800-901050
Polizia di Stato  113
Polizia Locale  039-28161
Guardia di Finanza  117
Soccorso stradale  116
Vigili del Fuoco  115
Agenzia delle Entrate  039-363711
ATS MB  039-23841
Commissariato di P.S.  039.24101
Ente Nazionale Protezione Animali  039-388304
Giudici di Pace - Sezione penale  039-323165
Giudici di Pace - Sezione civile  039-2169941
Ospedale San Gerardo (ASST) 039-2331
Tribunale per i Diritti del Malato  039-2333250
Infopoint Monza Stazione  039-323222
Infopoint Piazza Trento e Trieste 039-2372352
Radio Taxi   039-36379
Taxi Stazione (dalle 6.30 alle 24)  039-384699
Nord Est Trasporti  800-905150
Procura  Via Solera 3  039-20851 
Tribunale  Piazza Garibaldi 039-3904 + int.
 Via Vittorio Emanuele 039-3631 + int.
  Via De Amicis 039- 3904 + int.
Ufficio Regionale del Lavoro 039-839641
e della massima occupazione  

Numeri Utili

COMUNE 
Anagrafe   039-2372267
Annonaria   039-2816216
Asili Nido  039-2359070-069
Asilo notturno - accoglienza 
via Lecco 11   039-324040
Biblioteca Civica  039-386984
Canile comunale 039-835623
Cultura   039-2302192
Ambiente   039-2043422/429/424
Rifiuti e Pulizia strade  039-2043451/452
Rifiuti Ingombranti (ore 8-12 e 14 -17)  800-774999
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)  
  039-2374305/314
Mostre   039-366381
Polizia Locale  039-28161
Servizi Scolastici  039-3946947/942
Servizio offerta educativa 039-2359045/49

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

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

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

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

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

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

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

Sportello al Cittadino  039-2374361-3

Tributi   039-2372124

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

Ufficio Viabilità e Segnaletica  039-2832827

Ufficio Diritti degli Animali  039-2043428

Ufficio Funerario  039-831628

EMERGENZA

Numero unico
per tutte le emergenze

112

Tutti i giorni dalle 20.00 alle 8.30 - Servizio sempre attivo presso la farmacia COMUNALE 10 via Ramazzotti 36 

Guardia  
farmaceutica 
dalle ore 8.30  

alle ore 20
Numero verde 

farmacie  
800-801185





₂ nel ciclo combinato: 46 g/km - Consumo di carburante nel ciclo combinato: 2,03 l/100 km.  
I valori di consumo di carburante, emissioni di CO₂ e autonomia indicati sono corretti ai sensi dello standard WLTP, adottato come riferimento per tutti i nuovi veicoli dal 1° settembre 2018.

HIGH PERFORMANCE, LOW IMPACT
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