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I SABATO 5 OTTOBRE 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

Nava, per mezzo secolo parroco di 
Veduggio con Colzano. 

«Chiedo tre regali al beato Tala-
moni – ha rivelato l’arciprete mon-
zese Silvano Provasi – di dare alla 
Provincia persone appassionate 
nell’insegnamento come lo era lui, 
persone attente ai malati e di aiu-
tarci a superare il senso del percepi-
to che rende tutto urgente» e che fa
dimenticare i reali bisogni. n 

l’onestà».
La prima menzione speciale, no-

vità dell’edizione 2019, è andata a 
Claudia Limonta Rovagnati per 
l’impegno con cui, dopo la scom-
parsa del marito Paolo, ha assunto 
la guida dell’azienda ascoltando i 
contribuiti di tutti, come ha rimar-
cato il direttore generale della so-
cietà Luigi Citterio. La seconda è an-
data alla memoria di don Naborre 

IN PROVINCIA Consegnato giovedì: a ritirarlo i figli Michele, Paola ed Elio 

Premio Talamoni
alla memoria
di Valentino 
Giambelli
di Monica Bonalumi

Dal prossimo anno il Premio Be-
ato Talamoni potrebbe essere attri-
buito a un candidato indicato dai 
giovani: lo ha annunciato giovedì il
presidente della Provincia Luca 
Santambrogio durante la consegna
delle benemerenze intitolate al pa-
trono della Brianza.

I premi sono stati assegnati al
sevesino Raffaele Morandini, cono-
sciuto come lo “Stambecco d’accia-
io” per le sue imprese sportive in 
montagna, che ha ottenuto nume-
rosi riconoscimenti tra cui la bene-
merenza al merito civile del mini-
stero dell’Interno per aver salvato 
sul Cornizzolo una donna rimasta 
ferita la notte della vigilia di Natale
portandola in spalla. 

Lo storico e scrittore di Briosco
Domenico Flavio Ronzoni è stato 
premiato per aver raccontato nei 
suoi libri la Brianza, le sue tradizio-
ni, i suoi personaggi e per aver dif-
fuso l’immagine di una terra mo-
derna, complessa, ma fortemente 
ancorata alle sue radici. 

L’associazione musicale Ettore

Il figlio Michele riceve il premio alla memoria di Valentino Giambelli Radaelli

Pozzoli di Seregno ha ottenuto il Ta-
lamoni per l’opera di promozione 
della musica di qualità e per aver 
offerto, in poco più di dieci anni, 
una ribalta importante a tanti gio-
vani talenti: uno dei frutti è l’orche-
stra filarmonica che si è imposta 
come formazione di prestigio. 

Hanno emozionato e strappato
applausi per la loro tenacia i giova-
ni atleti della Polisportiva Sole di 
Lissone, punto di riferimento in 
Brianza della Federazione regiona-
le Special Olympics, che hanno con-
quistato medaglie in competizioni 
internazionali e che hanno parteci-
pato ai Giochi estivi di Abu Dhabi. 

Il premio alla memoria è andato
a Valentino Giambelli, imprenditore
e amante del calcio, per 19 anni pre-
sidente del Monza. «Per quasi dieci
anni – ha ricordato il figlio Michele 
– è stato nel comitato Pro Brianza 
Provincia e ha voluto fortemente 
questo ente. Ha dedicato la vita al 
lavoro e al Monza, la sua grandissi-
ma passione, di cui è stato anche 
consigliere per 16 anni». Per lui, ha 
aggiunto la figlia Paola, erano fon-
damentali «il rispetto delle regole e

PROGRAMMA 

Beata vergine
del Rosario:
oggi e domani
la festa 

Verrà celebrata domani la festa
compatronale della Beata Vergine 
del Rosario. La comunità pastorale 
di Vimercate e Burago si radunerà 
in Santuario alle 11.30, per la messa
del miracolo. Sempre qui, alle 15.30
vespri ad anticipare la processione
mariana al ponte, accompagnata 
dal Civico corpo musicale di Vimer-
cate. Quest’ultimo sarà protagoni-
sta alle 16.30 di un concerto. 

Alle 19 chiuderà la pesca di be-
neficenza (apre oggi alle 17) e ci sarà
l’estrazione della sottoscrizione a 
premi. 

Lunedì alle 9.30 verrà celebrata
una messa per tutti i defunti; alle 21
la celebrazione dell’eucarestia ri-
corderà gli anniversari di ordina-
zione dei sacerdoti della comunità.
Concelebrerà quest’ultima liturgia
don Pierpaolo Caspani, nell’anno de
35esimo di ordinazione; sono invi-
tati don Gianni Radici (70esimo di 
sacerdozio), don Luigi Meda 
(65esimo), don Marco Caraffini 
(35esimo), don Marco Fusi 
(15esimo).

La comunità pastorale Beata
Vergine del Rosario comprende le 
parrocchie vimercatesi di Santo 
Stefano, San Maurizio, San Michele
di Oreno, Santi Giacomo e Cristoforo
di Ruginello, Santa Maria Maddale-
na di Velasca, e la parrocchia Santi 
Vito e Modesto di Burago. n F.Sig.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

PARCHEGGIO BORGO BERGAMO

NUOVO “LOOK” E TARIFFE ECONOMICHE PER UN PARCHEGGIO
A SERVIZIO DEL CENTRO DI MONZA, IN VIA CREMONA, 2

Sono da poco terminati i lavori di 

rinnovamento del parcheggio de-

nominato “Borgo Bergamo”, posi-

zionato sotto al parco pubblico nei 

pressi del Centro Sportivo Nei e 

con accesso/uscita veicolari all’an-

golo tra la via Raffaello Sanzio e la 

via Tranquillo Cremona. 

Il parcheggio è a due passi dalla 

rinomata Via Bergamo, (uscita 

pedonale su Via Enrico da Monza) 

particolare per le sue numerose 

attività commerciali ed iniziative 

serali (movida), oltre che posizio-

nato vicino all’oratorio San Gerar-

do, alla Società Sportiva di Calcio 

Gerardiana ed agli uffici ACSM 

AGAM.   

La Parcheggi Italia S.p.A., (già 

presente a Monza con la gestio-

ne dei parcheggi ”Piazza Trento 

e Trieste”, “Piazza Carducci” e 

“Piazza 4 Novembre”), che ha ri-

levato il parcheggio nel mese di 

febbraio 2019, ha eseguito diver-

si interventi sulla struttura e sugli 

impianti tecnici, al fine di portare il 

parcheggio in condizioni ottimali e 

renderlo più accogliente, lumino-

so e sicuro per gli utenti.

 

Nel dettaglio, sono stati tinteggiati 

pareti e soffitti con vernice bianca, 

altamente riflettente, per miglio-

rare la luminosità interna ed i pila-

stri sono stati evidenziati in giallo; 

l’illuminazione a led ha sostituito 

quella a neon, per ottimizzare i 

consumi energetici ed aumentare 

la resa visiva dell’impianto luci. 

L’impianto di controllo della so-

sta (sbarre e casse automatiche), 

è stato sostituito con un modello 

di ultima generazione, che oltre a 

rendere più veloci le normali tran-

sazioni di parcheggio (entrata/

uscita/pagamenti con carte di cre-

dito), è collegato 24 ore su 24, tra-

mite un sistema di videocontrollo 

digitale, alla Centrale Operativa di 

Parcheggi Italia S.p.A., a Milano, 

che, in caso di necessità, presta 

assistenza immediata da remoto 

alla clientela.

Questi provvedimenti sono cer-

tamente aspetti importanti, oltre 

che per l’efficienza del parcheg-

gio, anche per garantire la sicurez-

za della Clientela anche in quanto 

il parcheggio è utilizzabile 24 ore 

su 24.

  

La tariffa oraria è stata ridotta ad € 

1,00 (rispetto alla precedente ta-

riffa di € 1.50 / h) ed è stato fissato 

un importo massimo giornaliero 

pari ad € 4,00. Tali tariffe sono 

molto vantaggiose, oltre che per 

il bacino di utenza intorno all’area 

del parcheggio (attività commer-

ciali e professionali, centri sporti-

vi), anche per chi vuole recarsi in 

centro città, considerando che in 

circa 10 minuti a piedi si può rag-

giungere il centro storico.

Di seguito si riportano le 

tariffe applicate:

SOSTA ORARIA

fino a 1 ora = € 1,00  

fino a 2 ore = € 2,00 

fino a 3 ore = € 3,00 

da 4 a 24 ore = € 4,00 

ABBONAMENTI

Giorno & notte ( 0 – 24) 

€ 95,00 

Giorno  (lu-sa / 7 - 21) 

€ 75,00  

Notte

(lu – sa / 18 – 9 / Do 0 – 24)

€ 45,00

Moto(0 – 24)

€ 45,00

Parcheggi Italia S.p.A.

Parcheggio Borgo Bergamo

Via Tranquillo Cremona,2

20900 Monza

039 – 3900292

mtt@bestinparking.it 

www.bestinparking.it 
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AndreaBrambilla
Casella di testo
Il Cittadino - sabato 5 ottobre




