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Il console americano 
oggi in visita
È in programma oggi, giovedì 4
dicembre, la visita in città del
Console generale degli Stati
Uniti a Milano, l’ambasciatore
Philip Reeker, per un incontro
istituzionale e con le realtà eco-
nomiche del territorio. Una visi-
ta sostenuta dal Comune di 
Monza e promossa da Brian-
za@expo2015, l’associazione 
temporanea di cui Camera di
Commercio è capofila. Ad acco-
gliere il Console il sindaco di
Monza, Roberto Scanagatti, il
presidente di Camera di Com-
mercio, Carlo Valli e il direttore
generale di Confindustria, Mas-
simo Manelli. In programma la
visita alla cappella degli Zavatta-
ri in duomo.

ALLA REGGIA

Villa reale e mostra 
aperte nel ponte
Il Natale quest’anno si festeggia
in Villa reale. Per tutto il periodo
delle feste la Reggia di Monza
sarà sempre aperta con orari
prolungati e tante attività per
bambini e adulti. Già l’8 dicem-
bre la Villa sarà aperta dalle 10
alle 19 (la biglietteria chiude alle
18). La Villa reale accoglie i visi-
tatori anche il giorno di Natale
(dalle 10 alle 18) e per tutto il
periodo delle feste dal 26 dicem-
bre al 6 gennaio, anche di lunedì,
comprese le festività di Capo-
danno e della Befana (dalle 10
alle 19). Aperte nel ponte del
weekend anche le mostre di
Giorgio De Chirico e di Steve
McCurry, la rassegna fotografica
“La donna, di te il dolore sia lu-
ce” che inaugura domani alle 18
nella Sala Meritalia del ristoran-
te al piano terra. 

ASSOCIAZIONE IN FESTA

I paracadutisti
compiono vent’anni
Festa di compleanno per la se-
zione cittadina dell’associazione
nazionale paracadutisti presie-
duta da Francesco Crippa. L’ap-

puntamento è fissato per sabato,
con una serie di iniziative com-
memorative nel cimitero citta-
dino. Il programma prevede alle
14.45 l’inquadramento dei laba-
ri, seguito dall’ingresso delle au-
torità civili, militari e religiose,
l’alzabandiera, lo scoprimento
del mortaio alla base del monu-
mento ai paracaduti e la cerimo-
nia di gemellaggio con la sezione
di Lecco. Poi un momento di
preghiera ricordando anche i
parà monzesi scomparsi. Segui-
rà poi un rinfresco nella sede di
viale Sicilia 114. 

LIONS MONZA PARCO

Vittorio Mariani parla
della Milano dell’800
Una serata dedicata al bello 
quella organizzata dal Lions
Club Monza Parco. Una convi-
viale con le socie del Lions Club
Monza Regina Teodolinda ad
ascoltare l’intervento dell’archi-
tetto Vittorio Mariani sul tema
“Milano tra ’800 e ’900: uno
straordinario laboratorio di Ar-
chitettura”.

A CAMBIAGO

Lo scambio di auguri
delle Fiamme Gialle
Tradizionale riunione del grup-
po che riunisce le Fiamme Gialle
monzesi in pensione per festeg-
giare il Natale. Sabato a Cambia-
go si sono ritrovati oltre al presi-
dente, colonnello Michele Buc-
cella, anche il comandante della
Guardia di Finanza di Monza,
colonnello Mario Salerno, il pre-
fetto Giovanna Vilasi e il neo
socio dottor Antonino Di Pietro,
noto dermatologo.

PRESENTATE LE OFFERTE

Le scuole in Villa Reale
con visite e laboratori
È stata presentata martedì agli
insegnanti di Monza e Brianza
l’offerta didattica per le scuole
in Villa Reale. Le attività inclu-
dono visite e laboratori speciali
in occasione della mostra foto-

grafica “Oltre lo sguardo” di Ste-
ve Mc Curry, e programmi dedi-
cati alla scoperta dell’affasci-
nante storia della Villa e dei suoi
protagonisti. Il percorso guidato
alla mostra di Steve McCurry
ripercorre l’inedita selezione di
fotografie e unisce la visita gui-
data ad attività laboratoriali per
approfondire i retroscena, i luo-
ghi e i protagonisti delle fotogra-
fie. Il laboratorio didattico, ri-
volto agli studenti della scuola
secondaria di primo e secondo
grado, ha una durata di 120 mi-
nuti e un costo di 90 euro. Per i
più piccoli la visita agli apparta-
menti reali si fa in costume per
riproporre la vita di corte, men-
tre ai ragazzi della primaria e

secondaria di primo grado la
proposta riguarda un percorso
alla scoperta degli inquilini della
Villa. Non mancano laboratori
di arti decorative pensati per
bambini e ragazzi di ogni età.
Per prenotare: via mail a didatti-
ca@villarealedimonza.it/in-
fo@ villarealedimonza.it o per
telefono al 199.15.11.40.

VENERDÌ 12 DICEMBRE

La cena anti spreco
del circolo Garibaldi
Cena antispreco al Circolo Gari-
baldi. Il 12 dicembre, alle 20,
l’associazione “Una Monza per
tutti” organizza al Circolo Gari-

baldi, in piazza Anita Garibaldi,
un’originale cena a base di ricet-
te di recupero della tradizione,
fornendo anche utili suggeri-
menti per organizzare un menù
natalizio evitando però sprechi
e avanzi che si trascinano per
giorni. Nel corso della serata la
consigliera comunale Anna
Martinetti presenterà anche il
progetto che sta portando avanti
nelle scuole in collaborazione
con il Banco Alimentare, con
l’obiettivo di evitare lo spreco fin
dai banchi di scuola. Le prenota-
zioni per la cena sono aperte fino
a sabato. La quota di partecipa-
zione è di 25 euro ( 366.1910656,
o un’email a unamonzapertut-
ti@gmail.com). 

CONCLUSO IL CORSO

Tutti promossi
i nuovi City Angels
City Angels: tempo di nuovi arri-
vi. Nel fine settimana si sono
svolti i corsi di formazione per
i nuovi angeli della strada. Al
termine degli esami, brillante-
mente superati da tutti i parteci-
panti, è intervenuto anche il vi-
cesindaco Cherubina Bertola.
Numerose le adesioni da Berga-
mo e dalla Brianza così che il
gruppo, guidato dalla responsa-
bile Manuelita Vella, si rafforza.
Importanti ingressi nella sezio-
ne monzese che da anni fornisce
assistenza e aiuto ai senzatet-
to.Info: monza@cityangels.it. 

Grandi risultati per gli 
alunni del liceo artistico
Preziosissimo Sangue. Al
tredicesimo concorso in-
ternazione di arti grafiche
“Panathlon International
fondazione Domenico
Chiesa” Margherita Riga-
mondi ha ottenuto il premio
speciale in memoria di Siro-
pietro Quaroni, e Tommaso
Parravicini si è classificato
al terzo posto nella sezione
pittura. 
I due ragazzi hanno realiz-
zato delle opere uniche, che
rispondevano agli ideali del

concorso, ovvero la diffusione
fra i giovani dei valori morali
e etici nello sport. 
Le motivazioni le ha date
Gianluca Negrini: «Entrambi
i ragazzi sono riusciti a espri-
mere al meglio il concetto lega-

to al tema del fair play. Mar-
gherita ha rappresentato con
le corde i legami negativi che
possono scaturire a causa del
doping, giocando sul tema del-
le corde e dei legacci come 
espressione di schiavitù legata
all’uso di sostanze. Mentre
Tommaso ha usato il concetto
di stadio come collante tra le
diverse nazionalità al fine di
creare una condivisione tra le
persone. Entrambi dell’attuale
3C hanno lavorato lo scorso
anno con tutta la classe per il
concorso e non si aspettavo di
uscirne vincitori. Questa mo-

dalità è utile per coinvolger-
li e stimolarli alla realtà che
esiste all’esterno della scuo-
la, esistono delle emergenze
di cui è difficile parlare in
aula per mancanza di tempo
e queste attività ci aiutano
a trattare temi diversi dalla
quotidianità. Il concorso
del Panathlon si distingue
per l’impegno verso il socia-
le e tratta argomenti vicini
ai ragazzi». Con questa vit-
toria i due studenti hanno
ottenuto premi in denaro,
oltre a una targa personale
e una per la scuola.

Margherita Rigamondi e Tommaso Parravicini

Concorso

A due studenti
delle Preziosine
l’euro premio 
del Panathlon

Doppio successo per il liceo artistico 

Riconoscimenti
nelle arti grafiche

per Tommaso
e Margherita

Materna Maria Bambina

I nonni pastori di San Biagio

La materna Maria Bambina di San Biagio ha dato il via alle 
manifestazioni natalizie in grande stile. Gli spazi sono stati
tutti addobbati mentre i bambini hanno ricevuto la visita di
alcuni “nonni pastori” che gli hanno donato il calendario 
dell’avvento. 

Istituto Hensemberger

Mattia e Samuele, la scarpa vince

“La scarpa italiana”. Con questa canzone Samuele Nava e 
Mattia Careddu dell’Hensemberger hanno vinto il concorso
“Famiglia, lavoro e tempo libero attraverso la calzatura” 
indetto da Assocalzaturifici e ministero. I due si sono esibiti
sul palco della fiera di Verona.

Istituto Maddalena di Canossa

Ragazzi a lezione di autodifesa

All’istituto Maddalena di Canossa si è appena concluso il corso
di difesa personale che ha coinvolto quindici studenti di tutte
le classi dei licei. Gli istruttori sono Alberto Colombo e Nello
Berti, due membri dell’Aikm, l’accademia italiana di krav 
maga, che hanno insegnato le tecniche di autodifesa.


