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“Notte d’estate”

L’acqua della fonte
suona il suo tamburo
d’argento.
Gli alberi
tèssono il vento
e i fiori lo tingono
di profumo.
Una ragnatela
immensa 
fa della luna
una stella.

   F. García Lorca
 
Musica, teatro, mostre, letteratura, sport, incontri, laboratori, animazioni.

Anche quest’anno la manifestazione estiva “Concorezzo d’estate”ci terrà 
compagnia nei mesi estivi da fine maggio a settembre.

Le iniziative a carattere culturale, sportivo e ricreativo le troveremo ovunque: 
nella piazza, in biblioteca, nella chiesa, lungo le vie, nei parchi di Villa Zoja 
e di via XXV Aprile.

Moltissimi gli eventi in programma organizzati  dalla passione, dall’impegno 
e dalla creatività delle numerose associazioni cittadine e con il supporto 
professionale dell’Ufficio Cultura.

Auguro a tutti voi di trascorrere una divertente estate e un grazie da parte 
dell’Amministrazione a tutte le persone che hanno permesso la realizzazione 
di questa bellissima manifestazione.

Antonia Rina Ardemani
Assessore all’Istruzione e Cultura

Con l’avvicinarsi della bella stagione, 
torna puntuale l’appuntamento con la 
lunga kermesse di Concorezzo d’Estate. 

Superata la boa dei trent’anni, l’edizio-
ne 2016 della manifestazione, promossa 
dall’Ufficio Cultura del Comune in col-
laborazione con le associazioni locali, 
conferma per qualità e quantità la sua 
tradizionale versatilità. 

Da giugno a settembre, infatti, i conco-
rezzesi avranno solo l’imbarazzo della 
scelta per decidere di trascorrere qual-

che ora di svago in serena compagnia dei propri cari e degli amici. 
Il palinsesto delle attività previste è come sempre vario e vivace: feste di piaz-
za, ritrovi in biblioteca, musica, teatro, cinema, sport e altro ancora. Quanto 
basta per soddisfare gusti e interessi di grandi e piccini. 

Da oltre tre decenni Concorezzo d’Estate continua a rappresentare occasione 
di ritrovo e di festa, e anche di ritrovato legame sociale. Le comunità sane 
ritrovano e rifondano la propria coesione e la propria identità anche condi-
videndo il loro tempo libero, qualificandolo attraverso momenti collettivi di 
divertimento e di svago. 
Sono convinto che, per tutti noi, questa manifestazione estiva rappresenti tutto 
ciò: offre tante opportunità per trascorrere attivamente e serenamente la bella 
stagione, periodo che invita a uscire e a stare all’aria aperta; è anche un modo 
per ritrovarsi insieme, come comunità.
In questo libretto troverete elencato l’intero programma di Concorezzo d’E-
state, con il dettaglio delle iniziative e delle attività previste: sono certo che 
ciascuno di voi vi troverà gli eventi più attesi e adeguati ai propri interessi. 

Non mi resta che augurarvi buona lettura e invitarvi a vivere un’estate conco-
rezzese piena e vivace,

Buona Estate!

Riccardo Borgonovo
Il Sindaco
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CONCOREZZO D’ESTATE 2016 È SPONSORIZZATO DA:

• DELICATESSE S.p.a. 

• VARIATI S.r.l.

E INOLTRE UN VIVO RINGRAZIAMENTO A TUTTE LE ASSOCIAZIONI, I GRUPPI ED ENTI CHE, ANCHE 
QUEST’ANNO, HANNO PROPOSTO E REALIZZATO INIZIATIVE NELL’AMBITO DI CONCOREZZO D’ESTATE

A.G.P. CUNCURESS
A.S.CO.
A.S.D. ATLETICA CONCOREZZO
A.S.D. PALLACANESTRO CONCOREZZO
A.S.D. PALLAVOLO CONCOREZZO 
A.S.D. TENNIS CONCOREZZO
ASILO NIDO PAPEROTTI
AMICI COLLEZIONISTI MODELLINI AGRICOLI DELLA BRIANZA
A.N.P.I. SEZ. CONCOREZZO
ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI CONCOREZZO
ASSOCIAZIONE AMICI DEL KUNG FU
ASSOCIAZIONE ATENEA
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CONCOREZZO
ASSOCIAZIONE LA PRESENTOSA ARTE HOBBY ARTIGIANATO
ASSOCIAZIONE FILI DI PAROLE
ASSOCIAZIONE KIBINTI ONLUS
ASSOCIAZIONE MINERVA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI CONCOREZZO

ASSOCIAZIONE UNITI NELLA DIVERSITA’
ASSOCIAZIONE CONCOREZZO 20049
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO S. EUGENIO
AVIS - AIDO SEZIONE CONCOREZZO
BOCCIOFILA NUOVA VERDI
C.A.S.C. E ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONCOREZZESI
CANNISTI CONCOREZZESI “SCARPUN”
CENTRO PENSIONATI “LA PALAZZINA”
CIRCOLO CULTURALE SARDEGNA
CIRCOLO DAMISTICO CONCOREZZESE A.S.D.
CIRCOLO FAMILIARE SANT’ANTONIO
CIRCOLO FOTOGRAFICO CONCOREZZESE
CLUB ALPINO ITALIANO CONCOREZZO
COMPAGNIA DRAMMATICA CONCOREZZESE
COOP. “IL CAPANNONE”
COOP. LIBRARIA “LA GHIRINGHELLA”
COOP. MARTIRI DELLA LIBERTÀ
COOP. LA COCCINELLA

COOP. GIUSEPPE CAVENAGHI
CORO PARROCCHIALE S. CECILIA
CORPO MUSICALE PARROCCHIALE SANTA CECILIA
FILI DI PAROLE
D.U.C. DISTRETTO URBANO DEL COMM. CONCOREZZO
G.S.DELICATESSE A.S.D.
G.S.D. CONCOREZZESE
KARATE SHOTOKAN RYU
I GAMBER DE CUNCURESS
LADO A  LADO ONLUS
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
ORATORIO SAN LUIGI
PARROCCHIA SS. COSMA E DAMIANO
PRO LOCO CONCOREZZO - SEI DI CONCOREZZO SE...
PROTEZIONE CIVILE CONCOREZZO 
S.P.I. C.G.I.L. MONZA BRIANZA
UNITI NELLA DIVERSITÀ
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dal 26 aprile martedì dal 2  MAGGIO lunedì
da martedì 26  aprile a martedì 6 settembre 
Bocciofila Nuova Verdi – via Verdi, 17
A.S.D. Bocciofila Nuova Verdi

dal 2 al 27 maggio, tutti i lunedì e venerdì
dalle ore 17.30 alle ore 18.30
Circolo Familiare S. Antonio, via Verdi 17
A.S.D. Circolo Damistico Concorezzese

Dal 26  aprile al 31 maggio 2016 – Finali ore 20.30
11° TROFEO “NUOVA VERDI”
GARA SERALE REGIONALE A COPPIA
cat. A/B/C/D  128 

Domenica 8 maggio 2016, ore 09.00
2° TOFEO CONAD
Alla memoria di Davide
GARA REGIONALE JUNIORES TOP 10 INDIVIDUALE CATEGORIE: U18, U15, U12

Dal 1 giugno al 14 luglio 2016 – Finali ore 20.30
30° TROFEO “LA BOCCIA D’ORO”
Alla memoria di Vittorio Verri, Maurizio Cazzoletti e Vincenzo Varisco
GARA SERALE REGIONALE INDIVIDUALE: 
cat. A/B/C/D 256

Dal 24 agosto al 6 settembre 2016 – Finali ore 20.30
15° GRAN PREMIO ESTIVO DI BOCCE  “CIRCOLO S. ANTONIO”
GARA SERALE REGIONALE INDIVIDUALE: 
cat. A 64

Le gare si svolgeranno sui campi della “Bocciofila Nuova Verdi” di Concorezzo e su altri campi 
assegnati dalla Federazione.

12° CORSO DI DAMA ITALIANA
PER RAGAZZI

delle scuole elementari e medie

I ragazzi, frequentanti il corso teorico/pratico, parteciperanno 
gratuitamente alla sezione speciale della gara interregionale 

di domenica 5 giugno 2016.

Il Circolo Damistico Concorezzese organizza laboratori per l’insegnamento e
 la divulgazione del gioco della dama 

nell’ambito delle attività dell’oratorio estivo.

SPORT SPORT
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dal 21  MAGGIO sabato

21  MAGGIO sabato

26  MAGGIO giovedì
da sabato 21 maggio a sabato 25 giugno 
ore 17.00
Libreria “La Ghiringhella”, via De Capitani 39

ore 21.00 - Piazza della Chiesa
Parrocchia SS. Cosma e Damiano

ore 21.00
Villa Zoja - auditorium
C.A.I. Sez. Concorezzo

LA MISERICORDIA
CHE CI ASPETTA

Evento in cui si alterneranno letture teatrali sul tema della 
Misericordia, brani musicali di autori contemporanei eseguiti 
dal vivo, performance di una cantante lirica e contributi 
artistici e  pittorici.

“LA SCALA DEI SOGNI”
Una serata per stare insieme a Marco “Butch” Anghileri

Giorgio Spreafico, scrittore-giornalista, caporedattore de “La 
Provincia di Lecco”, presenterà una serata dedicata 
all’amatissimo alpinista lecchese Marco Anghileri, detto 
“Butch”, attraverso racconti, letture, foto, testimonianze, 
video e audio inediti.

Marco Anghileri esponente del gruppo Gamma, è scomparso  
il 16 marzo del 2014, all’età di 41 anni, durante il tentativo di 
scalata invernale in solitaria sul Pilone centrale del Freney 
del M. Bianco.

Giorgio Spreafico, attraverso la presentazione del suo libro 
“La scala dei sogni” ci racconterà le montagne, le imprese, le 
idee e le due vite di Marco Anghileri, l’ultimo romantico delle 
Grigne.

“TRA SOPPALCO E REALTÀ”
Musica in libreria

Rassegna di musicisti del territorio che si esibiscono nella 
suggestiva cornice del soppalco della libreria. 
Ogni sabato un’ esperienza musicale diversa: dai gruppi rock 
alla corale polifonica.
Gli appuntamenti musicali del sabato pomeriggio:

21 maggio 11 giugno (ore 16.30) 
28 maggio 18 giugno
4 giugno 25 giugno

MUSICA

RAPPRESENTAZIONE

CONFERENZA

dal 27  MAGGIO venerdì
da venerdì 27 a domenica 29 maggio
Villa Zoja - sala mostre

IMPRESSIONISMO E RICERCA
Angoli di Francia

Esposizione di opere del pittore Flaviano Merlo che hanno 
come filo conduttore  scorci e paesaggi francesi  reinterpretati 
dall’artista.

Inaugurazione: venerdì 27 maggio ore 18.00

Orari di apertura
Venerdì   10.00 – 22.30
Sabato e domenica  10.00 -  22.30

MOSTRA
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dal 27  MAGGIO venerdì
da venerdì 27 a domenica 29 maggio
Villa Zoja - Vie del Centro
C.A.S.C. - Coordinamento Associazioni 
Sportive Concorezzo

SPORT

Sabato 28 maggio
ore 12.30 apertura bar e ristorante
ore 14.30 apertura giochi sportivi ragazzi
ore 18.30 chiusura giochi sportivi ragazzi
ore 19.00 apertura ristorante
ore 20.00 dimostrazione karate Shotokan Ryu
ore 21.00 spettacolo “Lo Spirito del Pianeta”
 promosso dall’Assessorato alla Cultura

Domenica 29 maggio
ore 9.00 partenza “UNA CORSA PER LA VITA” 
ore 10.00 apertura giochi sportivi
ore 12.00 apertura bar e ristorante
ore 17.00 dimostrazione kung fu Tao Lung
ore 18.30 premiazione dei partecipanti al
 percorso sportivo
ore 19.00 apertura ristorante 
ore 20.00 concerto ANDREA unplugged duo

Ogni partecipante ai giochi sportivi riceverà in 
premio una coppa commemorativa dell’evento.
Partecipando al percorso sportivo, ogni ragazzo avrà la 
possibilità di prendere parte all’estrazione di magliette 
ufficiali autografate di: Inter, Milan, Juve, Mantova, Monza, 
Olanda, Arsenal, Real Madrid, Vero volley Monza, Armani 
jeans, società sportive concorezzesi e tanti altri premi (la 
consegna dei premi avverrà solamente se presenti durante la 
premiazione in Villa Zoja).

27  MAGGIO venerdì
ore 20.30 
Vie del centro e P.zza della Pace
A.S.D. Atletica Concorezzo

XIX TROFEO ANTONIO SOGLIO
XX TROFEO COOP. S. GIUSEPPE

nell’ambito della “Festa dello Sport”
Gara podistica su strada per categorie FIDAL:

Esordienti A-B-C Ragazzi/e Cadetti/e

Ore 17.30 Ritrovo
Ore 20.30 Inizio gare

SPORT

dal 27  MAGGIO venerdì

TAVOLA CALDA Da venerdì 27 a domenica 29 maggio - Villa Zoja - Area feste
GESTITA  DAL C.A.S.C.  COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI   SPORTIVE CONCOREZZO

 6° FESTA DELLO SPORT
Programma:

Venerdì 27 maggio
ore 19.00 apertura “Festa dello sport”
ore 19.30 apertura bar e ristorante
ore 20.30 corsa podistica Fidal riservata alle categorie
 giovanili
 19° “Trofeo Antonio Soglio”
 20° “Trofeo Cooperativa San Giuseppe”
ore 22.30 premiazione corsa podistica
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20863 CONCOREZZO (MB) - Via Repubblica, 11
Tel. 039.6886010 - Fax 039.6886628
www.studiobep.it - info@studiobep.it

I nostri orari: lunedì 15.00-19.00
 dal martedì al venerdì: 09.00-12.30  15.00-19.00

sabato solo su appuntamento

Studio Immobiliare B e P 
Vendita Locazione Gestione patrimoniali immobiliari

 

 
Vasto assortimento di biscotti
Torte monumentali di nozze - Torte - Semifreddi
Panettone Paradiso- Pandoro - Panforte - Cioccolatini misti
Torrone morbido friabile - Confezioni di gran pregio
Rinfreschi - Consegne a domicilio

PRODUZIONE PROPRIA

Pasticcere dell’anno 
1998-1999
Via De Giorgi, 6 - Tel. 039.6049251
CONCOREZZO

di Zoia

Lo Studio Immobiliare B e P fa parte del GRUPPO SIR
Un network immobiliare composto da dieci società di 

Monza e Brianza con oltre venti anni di 
Professionale esperienza sul territorio.

Non un franchising, ma un’azienda coordinata da dieci 
aziende in collaborazione reciproca.

Affidare il vostro immobile a noi significa quindi 
moltiplicare le opportunità di vendita

www.grupposir.it

Lo Studio Immobiliare B e P fa parte del GRUPPO SIR
Un network immobiliare composto da dieci società di 

Monza e Brianza con oltre venti anni di 
Professionale esperienza sul territorio.

Non un franchising, ma un’azienda coordinata da dieci 
aziende in collaborazione reciproca.

Affidare il vostro immobile a noi significa quindi 
moltiplicare le opportunità di vendita

www.grupposir.it

Aderente a:

Network immobiliare composto da dieci studi professionali di 
Monza e Brianza in collaborazione reciproca

Collegio Provinciale Monza e Brianza,
con carica di Vicepresidenza e Delega alle Locazioni

20863 CONCOREZZO (MB) - Via Repubblica, 11
Tel. 039.6886010 - Fax 039.6886628
www.studiobep.it - info@studiobep.it
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Professionale esperienza sul territorio.

Non un franchising, ma un’azienda coordinata da dieci 
aziende in collaborazione reciproca.

Affidare il vostro immobile a noi significa quindi 
moltiplicare le opportunità di vendita
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36

IL

-

Giugno e Settembre 2013

PROVE GRATUITE

 CENTRO DANZA E’ SEDE DEGLI ESAMI PROFESSIONALI
VOCATIONAL DELLA ROYAL ACADEMY OF DANCE  

20863 CONCOREZZO (MB) - Via Repubblica, 11
Tel. 039.6886010 - Fax 039.6886628
www.studiobep.it - info@studiobep.it

I nostri orari
dal lunedi al venerdì: 09.00-12.30  15.00-19.00

sabato: 09.00-12.30

Studio Immobiliare B e P 
Consulenza e gestione patrimoni immobiliari

 

 
Vasto assortimento di biscotti
Torte monumentali di nozze - Torte - Semifreddi
Panettone Paradiso- Pandoro - Panforte - Cioccolatini misti
Torrone morbido friabile - Confezioni di gran pregio
Rinfreschi - Consegne a domicilio
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di Zoia
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aziende in collaborazione reciproca.
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moltiplicare le opportunità di vendita

www.grupposir.it

 
I nostri orari: dal lunedì al venerdì  

al mattino 8,30 - 12,30 aperti al pubblic o
il pomeriggio 14,30 - 19,30 su appuntamento

il sabato solo su appuntament o

CATERING AZIENDALI E PRIVATI CON
SERVIZIO CAMERIERI SPECIALE EVENTI E CERIMONIE

I nostri orari al pubblico: dal lunedì al venerdì
mattino 8.30 - 12.30 - pomeriggio 15.30 - 19.00 

il sabato mattina 8.30 - 12.30

Pasticceria Mignon - Mini Mousse - Vasto assortimento di biscotti
Torte monumentali di nozze - Torte classiche e moderne - Cioccolatini misti

di Zoia
Concorezzo

“LA GÜGIA DÓRA”

Concorezzo - Via De Giorgi, 2 - Tel. 039.6049251
Cologno Monzese - Via Mazzini, 12 - Tel. 02.2546534

Le nostre brioches calde e le altre specialità
le puoi trovare da:

Via De Capitani, 17 - 20863 Concorezzo (MB) Tel. 039.6043816

Caffetteria - Aperitivi - Cocktail - Pausa pranzo
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27  MAGGIO venerdì 28  MAGGIO sabato
ore 21.15
Circolo Familiare S. Antonio, via Verdi 17 
Coop. Circolo Familiare S. Antonio

ore 21.00
Villa Zoja – parco
Assessorato alla Cultura

Presentazione del libro
 “VINCEREMO DI SICURO”

Il vice direttore de “La Stampa”, Michele 
Brambilla, presenterà il suo ultimo libro 
edito da Piemme dal titolo “Vinceremo di 
sicuro”.

     Dal Festival Internazionale
“LO SPIRITO DEL PIANETA”

        Esibizione del gruppo

   SARAWAK 
      dal Borneo Malesia

Nella cornice del parco di 
Villa Zoja, esibizione del 
gruppo SARAWAK con 
musiche, danze ed evoluzioni 
degli Iban, una popolazione 
indigena del Borneo Malesia. 

Uno spettacolo unico, in 
esclusiva dal Festival 
Internazionale “Lo Spirito del 
Pianeta” di Chiuduno (BG), 
l’unico festival tribale 
indigeno in Italia, con gruppi 
etnici provenienti da tutto il 
mondo.

CONFERENZA

28  MAGGIO sabato
ore 15.00
Parco di via XXV aprile
A.N.A. Associazione Nazionale Alpini
sez. Concorezzo

FESTA

GLI ALPINI CON I BAMBINI
Grande festa nel parco con sorprese e golosità

 per i più piccoli.

SPETTACOLO



Il Fornaio
Viganò Roberto 

VIA MANZONI, 23
TEL. 039.6049291

CONCOREZZO (MB)

            RICAMBI

• MONTAGGIO MARMITTE, CATALIZZATORI
 E FILTRI ANTIPARTICOLATO (FAP)

• PNEUMATICI, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA,
 DEPOSITO STAGIONALE

• AMMORTIZZATORI, PASTIGLIE E DISCHI FRENI

• CAMBIO OLIO, FILTRI E BATTERIE

• TAGLIANDI PERIODICI
 E DIAGNOSI COMPUTERIZZATA

• RICARICA CONDIZIONATORI

• SERVIZIO REVISIONI

20863 Concorezzo - Via per Oreno,45 - Tel. 039.6041578
www.effepiricambi.it - info@effepiricambi.it

DA GIUGNO A SETTEMBRE SCONTO DEL 30%
su TAGLIANDI - PASTIGLIE e DISCHI FRENI
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29  MAGGIO domenica 29  MAGGIO domenica 29  MAGGIO domenica
Val Vigezzo (VB)
C.A.I. Sez. Concorezzo

ore 08.30
Villa Zoja e vie del paese
Gruppo Podistico “I Gamber de Cuncuress” e 
Lega Italiana per la lotta contro i tumori

ore 15.30
Piazza della Pace e sala di rappresentanza
Associazioni “Fili di Parole” e
“Uniti nella diversità”

IN MONTAGNA CON IL C.A.I.
Una gita alla cima della Laurasca (mt. 2.191). Trasferimento 
a Malesco, in val Vigezzo con pullman. Una escursione che ci 
farà assaporare il pregio naturalistico del selvaggio Parco 
Nazionale della Val Grande.
Tempo di percorrenza h. 5.15 a/r.
Iscrizioni presso la sede C.A.I. il martedì e il venerdì dalle ore 
21.00 alle ore 22.30.

XXXII edizione 
“UNA CORSA PER LA VITA”

Nell’ambito della Festa dello Sport

Gara podistica non competitiva su percorsi di km. 2-6-12, a 
favore della sezione milanese della Lega Italiana per la lotta 
contro i tumori.

FESTA DELLE CULTURE 
8° edizione

Le associazioni “Fili di parole” e “Uniti nella diversità” invitano 
i concorezzesi, italiani e stranieri, in piazza della Pace per 
partecipare a giochi, laboratori per bambini e adulti.
Durante la festa verranno consegnati gli attestati di 
frequenza ai corsi di lingua italiana delle donne migranti.

GITA SPORT FESTA

11

29  MAGGIO domenica da  GIUGNO a LUGLIO

ore 20.30
Vie del paese

Laghetto agriturismo “La Camilla”
A.S.D. Cannisti Concorezzesi “Scarpun”

PROCESSIONE PESCA
SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI
Processione per le vie del paese.

PESCA SPORTIVA PER I RAGAZZI DELL’ORATORIO ESTIVO
Insegnamento dei primi approcci alla pesca sportiva.
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da GIUGNO a  SETTEMBRE
Centro tennis via Libertà 1
A.S.D. Tennis Concorezzo

TENNIS IN CONCOREZZO
Tennis e disabilità: una partita da vincere insieme

In collaborazione con “Special Olympics”, l’A.S.D. Tennis Concorezzo organizza giornate di pratica sportiva rivolte a persone 
diversamente abili con la finalità di promuovere il tennis insieme a valori sociali e culturali.

“ORA tennis”: Oratorio estivo al tennis
L’ A.S.D. Tennis Concorezzo mette a disposizione dei ragazzi partecipanti all’oratorio estivo, campi da gioco e istruttori 

qualificati. Insieme si giocherà a tennis, beach tennis e ping pong, con momenti di preghiera, confronto ed educazione.

Tennis d’estate
Corsi per adulti e lezioni private individuali con maestri e istruttori qualificati F.I.T.

Partecipazione ai tornei F.I.T. a squadre: under 10, under 12, under 16, over 45.
Possibilità di giocare a beach tennis con istruttori qualificati F.I.T.

Tornei sociali di singolare e doppio maschile - femminile.

SPORT

1  GIUGNO mercoledì
ore 09.30
Villa Zoja - auditorium
S.P.I. C.G.I.L. Monza Brianza

ANZIANI FRAGILI 
E SERVIZI SOCIALI

NEL CONTESTO 
DELLA RIFORMA SANITARIA 

LOMBARDA

Al termine del convegno, 
pranzo nell’area feste di Villa Zoja.

CONVEGNO
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dal 2  GIUGNO giovedì
da giovedì 2 a domenica 5 giugno
Villa Zoja
Cooperativa Martiri della Libertà
in collaborazione con A.N.P.I. e Associazione Concorezzo 20049

della Coop. Martiri della Libertà
Giovedì 2 giugno, ore 17.00 - Auditorium

Conferenza
 “LA COOPERAZIONE A CONCOREZZO” 

I 50 anni della Coop. Martiri della Libertà e la realtà delle cooperative a Concorezzo

Da giovedì 2 a domenica 5 giugno
Sala mostre - in collaborazione con 

A.N.P.I. Associazione Nazionale Partigiani d’Italia

Mostra fotografica  
“BRIANZA PARTIGIANA”

Raccontare, tramite immagini, la storia coraggiosa 
della Resistenza Brianzola. Una lotta clandestina 
difficile che ha visto i resistenti brianzoli impegnati 
nella lotta contro i nazisti e i fascisti e nell’assistenza 
logistica alle brigate partigiane in montagna, nelle 
fabbriche e nelle città. Dai giorni cupi e pericolosi 
degli scioperi e delle azioni armate del GAP e delle 
SAP fino ai giorni della Liberazione.

Venerdì 3 giugno, ore 19.30 - Area feste
CENA A FAVORE 
DELL’ ASSOCIAZIONE LADO A LADO
Per i progetti di sviluppo in Mozambico
Prenotazioni c/o Paolo 348/5808088 Eugenio 339/8427642

Sabato 4 giugno, ore 21.00 
SERATA MUSICALE
CON LA BAND “ACQUA PESANTE”

Domenica 5 giugno, ore 21.00 – Auditorium
in collaborazione con Associazione Concorezzo 20049

PUGILATO LETTERARIO
“Il Piccolo Principe” 
di Antoine de Saint-Exupéry
Una sfida tra Sabrina Rondinelli e Fabio Deotto, arbitra Eugenio Canton, in arte “il Baci”.

Il “pugilato letterario” è  proposto in Brianza dal 2002 e nasce da un’idea di Luca Lissoni.

TAVOLA CALDA Da giovedì 2 a domenica 5 giugno - Villa Zoja - Area feste
GESTITA DALLA COOPERATIVA MARTIRI DELLA LIBERTÀ

50° ANNIVERSARIO
ANNIVERSARIO



ESSECIVI
Sistemi di Chiusura

Serrande
Porte sezionali per Box motorizzate scorrevoli

Chiusure automatiche industriali
e residenziali

VENDITA-ASSISTENZA-INSTALLAZIONE

ESSECIVI s.a.s. di Soglio Gianni
Via S. D’Acquisto, 9 - 20863 Concorezzo (MB)

Tel. 039.6908048 - Fax 039.6907828
www.essecivisas.com

E-mail: info@essecivisas.com

s.a.s.

Porte sezionali motorizzate per box 
Chiusure automatiche industriali e residenziali
VENDITA-ASSISTENZA-INSTALLAZIONE

ESSECIVI s.a.s. di Soglio Gianni
Via S. D’Acquisto, 9 - 20863 Concorezzo (MB)
Tel. 039.6908048 - Fax 039.6907828
www.essecivisas.com
E-mail: info@essecivisas.com

 Trattamento dell’invecchiamento cutaneo del volto, collo, decolté 
 • Tossina botulinica 
 • Fillers Acido Jaluronico
 • Rivitalizzanti 
 • Dermaroller®
 • Peeling chimici e Laser CO2 frazionato
 • CARBOSSITERAPIA
 • Rimozione macchie con laser Q-SWITCH
 • Fili di rivitalizzazione e soft lifting 

 Trattamento della “cellulite” e adiposità corpo, omeo - mesoterapia 

CRIOLIPOLISI
Piccola chirurgia ambulatoriale asportazione neoformazioni cutanee e 
sottocutanee (nevi, angiomi, cheratosi, cisti, verruche, fibromi, lipomi, 

xantelasmi, correzione cicatrici)

Rimozione tatuaggi con laser - Depilazione definitiva con laser
Prevenzione oncologia cutanea

Visite specialistiche chirurgia ricostruttiva e chirurgia estetica

MEDICINA ESTETICA e
PRESTAZIONI AMBULATORIALI

Dott.ssa Valeria Pellegrini
Specialista in chirurgia plastica 

ricostruttiva ed estetica

Concorezzo  - Via XXV Aprile, 31
3474636507 - valeria@valeriapellegrini.com
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2  GIUGNO giovedì 

2  GIUGNO giovedì 

3  GIUGNO venerdì 
ore 08.30
Partenza da via Repubblica
G.S. Delicatesse A.S.D.

Sala di rappresentanza Piazza della Pace 
Comune di Concorezzo

ore 21.00 
Villa Zoja – parco 
Assessorato alla Cultura

CHORUS BAND
Orchestra vocale a cappella
Un ensemble che “canta e suona”, riproducendo con la sola 

voce la melodia e gli accompagnamenti strumentali. 

L’organico è di 9 elementi, ognuno dei 
componenti ha un ruolo diverso dagli 
altri: alla melodia si avvicendano ben 
sette solisti, accompagnati a loro 
volta dalla sezione armonica e dalla 
sezione ritmica col sostegno del basso 
e della batteria vocale. I brani,  
elaborati dal direttore Mario Marelli,  
per voci a cappella con la variante di 
ritmiche vocali, cercano di riprodurre 
le orchestrazioni originali conosciute 
dal grande pubblico.   

Il repertorio spazia dal jazz al pop, dal 
rock al gospel, attraversando gli anni 
’70, ’80, ’90: dai Beatles a Freddie 
Mercury.

SPORT CONCERTO

RADUNO CICLOTURISTICO 
G.S. DELICATESSE

44° PIATTO PRONTO 
DELICATESSE

Giro in bicicletta per la Brianza a velocità controllata, max 25 
km/h, dedicata ai tesserati iscritti alle federazioni ciclistiche.

CONSEGNA 
DELLA COSTITUZIONE 

AI DICIOTTENNI
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5  GIUGNO domenica5  GIUGNO domenica  dal 6  GIUGNO lunedì
ore 10.00 
Cortile S. Eugenio
Associazione Volontariato S. Eugenio ONLUS

ore 08.45
Circolo Familiare S. Antonio, via Verdi 17
A.S.D. Circolo Damistico Concorezzese

da lunedì 6 a venerdì 10 giugno, ore 18.00
Campo sportivo di via Pio X
G.S.D. Concorezzese

FESTA DEL VOLONTARIATO
Annuale festa associativa in cui sarà possibile visitare gli 

spazi del centro diurno disabili per avvicinarsi al 
volontariato e alla diversità.

Ore 10.00 celebrazione S. Messa.

Dalle ore 11.00 mostra vendita e tavola calda.

Nel pomeriggio e in serata: momenti di svago, 
intrattenimento musicale e tavola calda.

CAMPUS ESTIVO 
Edizione 2016

Come da tradizione,  la Concorezzese organizza 
un’iniziativa gratuita per tutti i bambini e le bambine 

nati dal 2005 al 2011.

La principale finalità è quella di offrire a tutti i partecipanti 
un momento di aggregazione e di avvicinamento 

alle pratiche sportive.

GARA INTERREGIONALE DI 
DAMA ITALIANA

15° Trofeo Città di 
Concorezzo

35° Gara ufficiale 
organizzata

dal Circolo Damistico Concorezzese

Festa della dama “Sport della mente”.
Parteciperanno, provenienti da tutta Italia, 

i migliori campioni di dama.

FESTA SPORT SPORT
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TAVOLA CALDA Da venerdì 10 a domenica 12  giugno - Villa Zoja - Area feste
GESTITA DALLA A.S. PALLAVOLO CONCOREZZO

LA FESTA DEL BÜSS 
2° edizione

Venerdì 10 giugno
Ore 19.00 apertura ristorante
Ore 21.00 spettacolo musicale con la Zino’s Band
Ore 22.00 spettacolo musicale con la band
 “Acqua Pesante”

Sabato 11 giugno
Ore 11.30 apertura ristorante
Ore 14.00 chiusura della stagione pallavolistica:
 coinvolgimento di 20 Società della
 Provincia e presenza di circa 450
 bambini che si cimenteranno su 8 campi
 di mini volley 
Ore 18.00 aperitivo del Büss
Ore 19.00 apertura ristorante
Ore 21.30 concerto con la band “Il negozio dei fiori”

Domenica 12 giugno 
Ore 11.30 apertura ristorante
Ore 18.00 aperitivo del Büss
Ore 19.00 apertura ristorante

dal 10  GIUGNO venerdì dal 10  GIUGNO venerdì
da venerdì 10 a domenica 12 giugno
Villa Zoja - parco
A.S.D. Pallavolo Concorezzo

da venerdì 10 a domenica 12 giugno
Villa Zoja - sala mostre
Associazione Kibinti Onlus

KIBINTI E LA GUINEA BISSAU
Viaggio fotografico attraverso la 
Guinea Bissau per conoscerne la 
cultura, le tradizioni e la 
presenza dell’associazione 
Kibinti Onlus nel paese africano.

Orari apertura mostra:
venerdì: ore 17.00 - 23.00
sabato e domenica: ore 10.00-13.00 / 16.00-23.00

FESTA MOSTRA



Date della rassegna:
Venerdì 10 giugno
Venerdì 17 giugno
Venerdì 24 giugno
Venerdì 01 luglio

L’appuntamento con il teatro nel cortile di 
via S. Marta è diventato ormai tradizionale 
nell’ambito delle iniziative estive.
Si alterneranno, sul palcoscenico a cielo aperto, 
le compagnie teatrali non professioniste 
della Lombardia, selezionate dalla Compagnia 
Drammatica Concorezzese.

“CONCOREZZO PALCOSCENICO SOTTO LE 
STELLE 2016”
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10  GIUGNO venerdì
ore 21.30
Cortile S. Marta 
Assessorato alla Cultura, in collaborazione
con la Compagnia Drammatica Concorezzese

TEATRO

“CONCOREZZO PALCOSCENICO SOTTO LE 
STELLE 2016”

7° Rassegna teatro amatoriale Città di Concorezzo

NON TI PAGO
di E. De Filippo 
Ferdinando Quagliuolo, gestore di un botteghino di banco 
lotto a Napoli, gioca con accanimento ma non indovina mai 
un numero vincente. Al contrario, il suo impiegato e futuro 
genero Mario Bertolini, interpretando i sogni, colleziona 
vincite su vincite fino ad arrivare a e “fare quaterna” con i 
numeri dati in sogno dal defunto padre del suo datore di 
lavoro. Accecato da una feroce invidia Don Ferdinando si 
rifiuta di pagargli la vincita e rivendica il diritto di incassare 
la somma per sé sostenendo che lo spirito di suo padre 
avrebbe commesso un involontario scambio di persona 
recandosi per errore nella vecchia abitazione della famiglia 
Quagliolo dove ora risiede il giovane Bertolini.

La Compagnia “Amici di Gastone” di Milano presenta

INGRESSO e 3,00
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dall’11  GIUGNO sabato

dall’11  GIUGNO sabato

11  GIUGNO sabato
da sabato 11 a domenica 26 giugno
ore 17.00
Libreria “La Ghiringhella”, via De Capitani 39

Sabato 11 e domenica 12 giugno
Villa Zoja - parco
AVIS – AIDO sez. Concorezzo

ore 21.00
Vie del centro e Piazza della Chiesa
Corpo Musicale Parrocchiale S. Cecilia

Nell’ambito della rassegna letteraria
UN LIBRO PER L’ESTATE

Mostra
“RITRATTI IMPRECISI 

DI ANGELI, ARCANGELI 
E CHIMERE”

Opere 2010-2016
Inaugurazione della mostra di Cristiano Mattia Ricci, artista, 

architetto e insegnante di design.

GAZEBO INFORMATIVO 
SULLA CULTURA DELLA 

DONAZIONE

CONCERTO PER LE VIE
DEL CENTRO

Il Corpo Musicale Parrocchiale S. Cecilia, in occasione della 
Notte Bianca della biblioteca, animerà la serata suonando un 
repertorio allegro, moderno e pieno di ritmo con coreografie 
da marching band.

MOSTRA

STAND

CONCERTO

11  GIUGNO sabato
ore 21.00
Concorezzo
Teatro delleAli nell’ambito del progetto 
“Coltivare Cultura” 

“FATTO IN CASA”
Spettacolo teatrale
FRAMMENTI DI EVA

Diario di una costola

Evento realizzato nell’ambito di una rassegna teatrale che si 
svolge nelle case del Vimercatese e della Bergamasca dove 
appartamenti privati si aprono per serate di teatro, musica e 
danza.
A Concorezzo uno spettacolo teatrale dove si cucina, si 
apparecchia la tavola e si arreda la scena.

Un modo diverso di apprezzare il teatro e la cultura 
abbattendo barriere e lontananza.

Per informazioni e prenotazioni: 
ufficiostampa@delleali.it 
tel. 377/1304141

TEATRO
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UNA BUONA NOTTE 
IN BIBLI O TECA

Comune di Concorezzo
Assessorato alla CulturaSabato 11 giugno, dalle ore 20.30 fino a tarda notte

Leonid Afremov



ALBERTO CAIANI JAZZ BAND
Concerto
CORTILE SANTA MARTA, ORE 20.30

La band propone un 
repertorio di brani che 
fanno parte della storia 
della musica, dal Jazz 
allo Swing con incur-
sioni nel Blues. 
Tra le canzoni più 
famose ascolteremo:  

Summertime di Gershwin - The girl from Ipanema - Perhaps, 
perhaps, perhaps - Besame mucho.

Formazione:
Direttore artistico e tromba: Alberto Caiani
Sax tenore: Sandro Gessa
Contrabbasso: Massimo Rovati 
Tastiera: Piero Cantoni
Batteria: Luca Casiraghi
Voce solista: Cira Flaminio

LETTURE PER BAMBINI
BIBLIOTECA, SALA BAMBINI, ORE 21.00

Storie divertenti, per bambini, lette dai partecipanti al corso 
di lettura ad alta voce. 
Il corso, organizzato dall’ufficio cultura del comune di 
Concorezzo in collaborazione con il Teatro delle Ali, fa parte 
del progetto “Coltivare cultura” del bando Cariplo.

TUTTI I COLORI DEL MONDO 
GIARDINO DELLA BIBLIOTECA, DALLE ORE 20.30 

Laboratorio a cura della 
Fondazione Pime Onlus.
I piccoli partecipanti potranno 
colorare i mandala della tradizio-
ne asiatica, creare batik in stile 
africano e dipingersi i tatuaggi 
come i maori dell’Oceania; in que-
sto modo i partecipanti scopriran-
no come giocano e si divertono i 
bambini dei vari continenti.
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INCONTRI CON GLI AUTORI
BIBLIOTECA, SALA EMEROTECA, ORE 21.30

Presentazione del libro “Uffa, non voglio mangiare”.
Un romanzo, ricco di ricette per gustosissime pietanze, 
scritto da Raffaele e Marianna Lorusso.
Seguirà la presentazione del romanzo “Danhanphiloe.
La terra dei tre fiumi” di Sara Marcante.
Racconto di una ragazza avventurosa, dal passato oscuro, 
con uno sconfinato talento per cacciarsi nei guai. 



CONCERTO DEL GRUPPO 
MUSICALE “PASSO DUOMO”
VIA DE CAPITANI, ORE 23.15

Un gruppo pop che canta canzoni in dialetto  
milanese. Un gruppo impegnato ad avvolgere, 
con idee nuove,  un dialetto antico e familiare. 
“Passo Duomo” è riuscito a creare canzoni origi-
nali, colorate di rock, jazz, blues e pop… in 
dialetto!

Formazione:
Illello Monetti - voce, anima del gruppo
Lou Ganega -  chitarra
Doc Monetti -  basso 
Pietro “Nosotti” Marzulli -  batteria
con la partecipazione di
Fabio “il Maestro” Roveroni - pianoforte, tastiere
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MOSTRA FOTOGRAFICA DI 
ANTHONY PAPPONE 

La mostra si potrà visitare nella  sala 
emeroteca al piano terra e nella sala 
Vittorini al secondo piano 
Presentazione della mostra
BIBLIOTECA, SALA VITTORINI, ORE 21.30

Presentazione della mostra fotografica di Anthony Pappone, 
fotografo specializzato in fotografia di viaggio, ritratti e 
reportage. L’autore ci parlerà dei suoi viaggi e delle popola-
zioni  che ha ripreso nei suoi splendidi scatti.
“Da bambino sono sempre stato appassionato di storia, luoghi 
lontani e tribù con antiche culture. Amo viaggiare e le mie foto-
grafie raccontano storie di feste, cerimonie e riti antichi che pian 
piano vanno scomparendo...”

La mostra rimarrà allestita fino al 25 giugno.

CIGARINI PUPPET SHOW
Spettacolo con il ventriloquo Dante Cigarini
VIA DE CAPITANI, ORE 22.00

Una divertente galleria 
di pupazzi che parlano, 
cantano e raccontano le 
loro storie attraverso la 
voce del ventriloquo 

Dante Cigarini. Obiettivo dell’artista è quello mostrare ai 
bambini, e alle loro famiglie, l’antica arte dei ventriloqui 
attraverso uno spettacolo magico e interattivo, in grado di 
stupire e divertire il pubblico di ogni età.

“IL VIAGGIO DI ROBERTO” 
DI GIOVANNI REDAELLI  
Presentazione del libro

BIBLIOTECA, SALA VITTORINI, ORE 23.00

Il concorezzese Giovanni Redaelli presenta il suo 
libro “Il viaggio di Roberto”, un’opera a fumetti che 
racconta la storia vera di un partigiano sopravvis-
suto all’Olocausto.
Durante la presentazione l’autore ci mostrerà  in 
diretta come disegna i suoi fumetti.



ARCHIVIO STORICO DELLA 
CITTÀ DI CONCOREZZO
SEDE DELL’ARCHIVIO STORICO, CORTILE DELLA BIBLIOTECA,
DALLE ORE 20,30
Mostra fotografica nelle sede dell’Archivio
“Storia dell’oratorio”.
Proiezioni nel cortile della biblioteca di foto d’archivio.

CORPO MUSICALE 
PARROCCHIALE S. CECILIA 
ORE 21,15
Concerto in piazza della Chiesa

...E PRIMA DI AUGURARCI
UNA BUONA GIORNATA
CORTILE SANTA MARTA
Stuzzichini gastronomici e servizo bar a cura degli Alpini di 
Concorezzo.

Il programma potrà subire variazioni
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LA LUNGA NOTTE DEL 
DOTTOR GALVAN 

di Daniel Pennac
 Una lettura animata a cura del Teatro lavori in corso

BIBLIOTECA, SALA EMEROTECA, ORE 00.15
Un racconto di Daniel Pennac scritto con un lin-
guaggio ironico, veloce e scoppiettante, letto 
sapientemente dall’attore-lettore Fabiano 
Facchetti. Il dottor Galvan, un medico alle prime 
armi, in una folle notte, si imbatte in un paziente 
che gli racconta dei suoi disparati e improbabili 

sintomi. Il malato viene visto  da tutti gli specialisti dell’ospedale, 
convocati d’urgenza. Durante la notte il dottor Galvan rimane 
accanto al letto del malato, ma si addormenta. Al mattino il 
malato non c’è più. Galvan non sa neppure come si chiama. 
Nessuno lo sa. Improvvisamente il paziente riappare …

Esposizione del libro: 
TEMPLES OF KNOWLEDGE 
Historical Libraries of The Western World

TEMPLI DEL SAPERE - BIBLIOTECHE STORICHE DEL MONDO 
OCCIDENTALE - Fotografie di Ahmet Ertug.
Questo pregiato libro, che è stato donato alla 
Biblioteca dalla Legatoria Rigoldi di Concorezzo, 
è un percorso affasciante tra le più belle e stori-
che biblioteche d’Europa. Portogallo, Spagna, 
Francia, Italia, Svizzera, Germania, Austria, 

Repubblica Ceca, Inghilterra e Irlanda: 30 splendide biblioteche di 
questi paesi immortalate in oltre cento scatti da Ahmet Ertug. 
Questo prezioso libro, è stato creato da maestri stampatori 
(Artegrafica Sociale di Cittadella PD) e legatori in Italia (Legatoria 
Rigoldi di Concorezzo MB). L’edizione, in 1100 copie, è realizzata 
con legatura cartonata, dorso in seta con titoli a caldo e piatti con 
plance stampate plastificate e cofanetto cartonato. Tutte le pagine 
del libro sono unite a mano tra loro con strisce di tela e cucite al 
dorso del libro, evitando cuciture attraverso le immagini.

L’ ASSOCIAZIONE 
COMMERCIANTI CONCOREZZO 
propone negozi aperti per tutta la serata. 
In collaborazione con il negozio  “Toelettatura cani 
coi fiocchi” 
in Piazza dalle pace dalle ore 16.00
SCODINZOLANDO PER CONCOREZZO
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11  GIUGNO sabato 12  GIUGNO domenica dal13  GIUGNO lunedì
Ore 16.00 - Piazza della Pace
Associazione Commercianti Concorezzo in
collaborazione con toelettatura “Cani coi fiocchi”

ore 08.30
Laghetto La Boscherona - Monza
A.S.D. Cannisti Concorezzesi “Scarpun” 

Oratorio S. Luigi

SCODINZOLANDO PER 
CONCOREZZO

Esposizione canina aperta a tutti i cani di razza e meticci, con 
ricchi premi per tutti. 
Categorie: cane di razza più elegante - meticcio più bello - 
anziano più giovanile - miglior binomio cane/padrone.
1° premio per ogni categoria: sacco da 48 kg winner plus  
(omaggiato da asilo Liberty Dog) - una toelettatura 
completa.

15° TROFEO CITTÀ DI 
CONCOREZZO

Gara di pesca alla carpa aperta ai soci dell’ A.S.D. Cannisti 
Concorezzesi “Scarpun” e a tutti i residenti di Concorezzo. 

ORATORIO ESTIVO 2016
“Perdiqua - si misero in 

cammino”
L’oratorio estivo 2016 inizia lunedì 13 giugno e proseguirà 
fino a venerdì 15 luglio dalle ore 09.00 alle ore 17.00.

Venerdì 8 luglio: festa di mezza estate.
L’oratorio estivo riprenderà lunedì 29 agosto fino a venerdì 9 
settembre dalle ore 14.00 alle 17.00.

EVENTO PESCA ORATORIO

12  GIUGNO domenica
ore 16.15
Ritrovo in Piazza del Donatore
Libreria “La Ghiringhella” 

Nell’ambito della rassegna letteraria
UN LIBRO PER L’ESTATE

DALLA GHIRINGHELLA 
ALLA CASCINA…

Giro in bicicletta storico-teatrale tra corti e cascine di 
Concorezzo con l’attrice Elisabetta Visconti.
Merenda in cascina con frutta di stagione.
Iscrizioni in libreria con contributo di Euro 2,00.

PASSEGGIATA 15  GIUGNO mercoledì
ore 21.00
Libreria “La Ghiringhella”, via De Capitani 39

Nell’ambito della rassegna 
letteraria

UN LIBRO PER L’ESTATE

PRESENTAZIONE 
CON L’AUTORE

Alessandro Rivali racconta Eugenio 
Corti.

Presentazione degli scritti sulla guerra del grande autore 
brianzolo.

PRESENTAZIONE

12  GIUGNO domenica
Val Soana (TO)
Gruppo Gran Paradiso
C.A.I. Sez. Concorezzo

IN MONTAGNA CON IL C.A.I.
Gita al santuario di S. Besso (mt. 2020) nella Val Soana, sul 
versante piemontese del parco Nazionale del Gran Paradiso.
Trasferimento a Campiglia Soana (mt. 1.350) con pullman.
L’itinerario è un insieme di fede e natura e darà l’occasione 
per visitare una vallata non molto conosciuta ma ricca di 
fascino, storia e spiritualità.
Tempo di percorrenza h. 4 a/r.
Iscrizioni presso la sede C.A.I. il martedì e il venerdì dalle ore 
21.00 alle ore 22.30.

GITA
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dal 16  GIUGNO giovedì 
da giovedì 16 a domenica 19 giugno
Circolo Familiare S. Antonio, via Verdi 17

CIRCOLO IN FESTA
45° FESTA DELL’UVA E DEL VINO
Occasione di incontro per i soci e per tutta la cittadinanza.
Musica, degustazioni, tavola calda e cultura

FESTA

ore 21.30 
Cortile S. Marta 
Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Compagnia 
Drammatica Concorezzese

17  GIUGNO venerdì

La “Compagnia” di Vimercate presenta

B&B - Broadway in Brianza
di A. Marca

Uno show musicale tutto da ridere con canzoni travolgenti che si alternano a 
scenette comicissime in uno scenario di luci, costumi e coreografie.

“CONCOREZZO PALCOSCENICO SOTTO LE 
STELLE 2016”

7° Rassegna teatro amatoriale Città di Concorezzo

TEATRO

TAVOLA CALDA Da venerdì 17 a domenica 19 giugno - Villa Zoja - Area feste
GESTITA DA AGP ASSOCIAZIONE GIOVANI PADANI 

INGRESSO e 3,00
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Biblioteca Comunale e Parco di Villa Zoja
Assessorato alla Cultura

ORE 10.30 BIBLIOTECA

LE PRINCIPESSE SUGLI ORTAGGI
Storie di materassi, zucche e piselli
Lettura per bambini dai 4 anni ai 10 anni
Ci sono due prìncipi belli con i loro castelli e due strane principesse loro promesse. 
Sul più bello arriva una zucca con un pisello e un violino veramente carino. 
Ci sono storie d’amore che, per chi se ne intende, sono fra le più stupende.
Un principessa che legge e con oggetti curiosi ci coinvolge.
Una partitura musicale molto originale, eseguita dal vivo, da un vero violinista alternativo.
delleAli TEATRO con Giada Balestrini e Letizia Buoso (violino)

18  GIUGNO sabato

MUSICA IN GIOCO
CON I BAMBINICON I BAMBINI

ORE 11.00 CORTILE S. MARTA 
COSTRUZIONE DI MARACAS
Laboratori in musica per bambini dai 4 ai 6 anni
Laboratorio di piccole percussioni da semi di piselli e zucche
a cura di delleAli TEATRO
Gratuito con iscrizione obbligatoria (max 20 bambini)
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Al termine delle attività della mattina verrà 
creata una piccola band che accompagnerà, in 
un corteo musicale, i bambini e le loro famiglie 
al pranzo.

Partenza dalla biblioteca fino alla zona pranzo in 
Villa Zoja.

Per prenotazioni ai laboratori: biblioteca 039 62800203-206, negli orari di apertura al pubblico

Questa iniziativa fa parte del progetto “Coltivare cultura” del bando Fondazione Cariplo
Il programma potrebbe subire variazioni

ORE 17.00 VILLA ZOJA - PARCO
COME SUONANO I SOGNI
Spettacolo teatral-musicale per bambini e famiglie 
Un contrabbasso, un sassofono, un flauto, due voci, ci raccontano sogni e storie in 
un gioco di ritmi e melodie.
Uno spettacolo per grandi e piccoli, per suggerire che addormentarsi è una 
grande avventura.

Flauto: Roberto Barbieri - Sassofono: Filippo Cozzi - Contrabbasso: Luca Pissavini
Voci: Francesca Albanese, Roberto Barbieri, Margherita Valtorta
Musiche originali di Roberto Barbieri e Margherita Valtorta

CON I BAMBINI
ORE 11.00 CORTILE S. MARTA
A RITMO
Laboratori in musica per bambini dai 6 
ai 10 anni
Laboratorio di creative percussion.
Sperimentazione e improvvisazione di strumenti a
percussione a cura di Francesco Pitillo.
Gratuito con iscrizione obbligatoria (max 15 bambini)

ORE 12.30 VILLA ZOJA
TAVOLA CALDA
L’APPETITO VIEN…SUONANDO!
Giro pasta a cura dell’associazione Agp Cuncuress per tutti i bambini e le famiglie al 
costo di 10 euro a famiglia.

Tra un boccone e l’altro, suoni, musica e ritmo. Allestimento di uno spazio percussioni 
per vedere, conoscere e provare diversi strumenti a percussione e i loro suoni. 



CENTRO DANZA 
SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA 

ROYAL ACADEMY OF 

DANCE 
REGISTERED TEACHER 

Laura Colombo ARAD 
Esami Gradi e Vocational R.A.D. 

Membership number: 130990 (London) 

Insegnante Affiliata 
Centro Internazionale di Balletto - Ucraina 

Metodo Russo Vaganova 

AUTOSCUOLA
Concorezzese
Via Libertà 165
(Cortile interno)
Tel. 039.6040495

EDUCAZIONE 
STRADALE

DA 50 ANNI 
AL SERVIZIO DEI 
CONCOREZZESI

Strumenti didattici interattivi.
Uso gratuito di computer.

Prenotazioni visite mediche 
per patenti nuove

Conferme di validità, 
lezioni personalizzate, ecc.

DANZA CLASSICA
Insegnante Laura Colombo

Lezioni accompagnate dalla Pianista Cinzia Del Corno

ESAMI IN SEDE
Novità per l’anno accademico 2016/2017
Colloqui e selezioni a giugno - settembre - ottobre per

PERCORSO FORMATIVO AD AVVIAMENTO
PROFESSIONALE

diretto da Laura Colombo ARAD
in collaborazione con docenti qualificati:

Annalisa Fontana (danza)
Cinzia Del Corno (musica)

Elisabetta Visconti Barbier (teatro)

Danza Moderna
Hip Hop & Break Dance

Fitness

A GIUGNO - SETTEMBRE - OTTOBRE
LEZIONI PROVA GRATUITE DI

DANZA CLASSICA, CONTEMPORANEO, MODERN, HIP HOP E FITNESS.
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18  GIUGNO sabato dal 20  GIUGNO lunedì 20  GIUGNO lunedì
dalle ore 10.00 alle 12.00, dalle 16.00 alle 19.00
Cortile S. Marta e Villa Zoja - parco
Coop. La Coccinella, Coop. Giuseppe Cavenaghi e Asilo nido  
Paperotti in collaborazione con la libreria “La Ghiringhella”

da lunedì 20 a sabato 25 giugno
dalle ore 20.30
Pattinodromo di via Libertà 1
A.S.D. A.S.CO. Skating Concorezzo

ore 21.30
Cortile di S. Eugenio
Libreria “La Ghiringhella”

SEI SERATE SU ROTELLE
Pista di pattinaggio aperta al pubblico

Durante queste serate si avrà la possibilità di pattinare con 
nuovi e vecchi amici.
Se non sai pattinare troverai personale qualificato che ti 
insegnerà i primi passi verso questa fantastica disciplina 
sportiva.
In pista è obbligatorio l’uso del casco di protezione.

MONDO 0-6: LETTURE E 
GIOCHI PER I PICCOLI

Gli asili nido di Concorezzo si presentano e offrono ai bambini da 
0 a 6 anni laboratori, letture e spazi gioco.
Al mattino nel cortile di via S. Marta:
laboratori di manipolazione e riciclo, costruiamo gli strumenti 
musicali.
Al pomeriggio in Villa Zoja:
ore 16: spettacolo musicale con Alberto Villa.
ore 18: laboratorio di lettura e riciclo. Leggiamo la storia di
 Simone Acchiappasuoni e costruiamo gli oggetti sonori.
 Canzoncine e filastrocche da imparare insieme.

Per tutto il giorno saranno disponibili sabbionaia e pista dei 
tricicli. 
La libreria “La Ghiringhella” sarà presente con una selezione di 
libri per l’infanzia scelti da operatori specializzati.

Nell’ambito della rassegna letteraria
UN LIBRO PER L’ESTATE

QUELLO CHE AMI 
VERAMENTE RIMANE

Performance del gruppo di giovani poeti “Hypocrite”.

BAMBINI SPORT POESIA

23  GIUGNO giovedì
ore 21.30
Libreria “La Ghiringhella”, via De Capitani 39

Nell’ambito della rassegna letteraria
UN LIBRO PER L’ESTATE

INTERVISTA DOPPIA LETTERARIA: 
“UN CLASSICO SOTTO I 

RIFLETTORI”
Gli amici del 
Circolo dei lettori 
della libreria si 
confrontano sui 
loro libri preferiti. 

PRESENTAZIONE
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26  GIUGNO domenica 
Alta Val Brembana (BG)
C.A.I. Sez. Concorezzo

IN MONTAGNA CON IL C.A.I.
Gita al rifugio M. Balicco (mt. 1.963). Trasferimento al rifugio Madonna delle Nevi
(mt. 1.340) in pullman in alta Val Brembana.
Il rifugio si trova tra il passo S. Marco e il passo S. Simone. Gita paesaggistica e storica.
Tempo di percorrenza h. 3.30 a/r.
Iscrizioni presso la sede C.A.I. il martedì e il venerdì dalle ore 21.00 alle ore 22.30.

GITA

ore 21.30 
Cortile S. Marta 
Assessorato alla Cultura in collaborazione con
la Compagnia Drammatica Concorezzese

24  GIUGNO venerdì

La compagni “Gli Adulti” di Buccinasco presenta

RIPASSI DOMANI
Di C. Pozzoli

Commedia attuale e spassosa che mixa sapientemente tutti gli ingredienti 
della natura umana. Un testo di cuore, brillante intreccio in cui la verità si 
serve in tavola. E per tutti c’è un posto riservato.

7° Rassegna teatro amatoriale Città di Concorezzo

TEATRO

dal 24  GIUGNO venerdì 
da venerdì 24 a domenica 26 giugno
Villa Zoja - sala mostre
Libreria “La Ghiringhella”

ESPOSIZIONE DI ACQUERELLI
Mostra dei lavori realizzati dagli iscritti al corso di acquerello della libreria “La Ghiringhella” 
con l’insegnante Maria Capizzi.

MOSTRA

TAVOLA CALDA Da venerdì 24 a domenica 26 giugno - Villa Zoja - Area feste
GESTITA DA ASSOCIAZIONE ATENA 

“CONCOREZZO PALCOSCENICO SOTTO LE 
STELLE 2016”

INGRESSO e 3,00
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26  GIUGNO domenica
ore 19.00
Villa Zoja - parco
Assessorato alla Cultura
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26  GIUGNO domenica
ore 21.00
Libreria “La Ghiringhella”, via De Capitani 39

Nell’ambito della rassegna letteraria
UN LIBRO PER L’ESTATE

IL GIRO DEL MONDO
IN 24 POESIE

Spettacolo di teatro poesia a cura di Dome Bulfaro poeta e 
insegnante, fondatore di “Poesiapresente”.

SPETTACOLO

dal 30  GIUGNO giovedì
da giovedì 30 giugno a domenica 3 luglio
Palestra Polifunzionale di via La Pira

TORNEO DI CALCIO A 5
IN RICORDO

DI GIORGIO PETTOVELLO
2a EDIZIONE

Dopo il successo della prima edizione del torneo in ricordo di 
Giorgio Pettovello, anche quest’anno dal 30 giugno al 3 
luglio presso la palestra polifunzionale di via La Pira, si 
svolgerà il torneo di calcio a 5 a lui dedicato.
Come tanti ricorderanno, il tempo si è fermato il 28 novembre 
2011, il giorno in cui il così detto “Vigile del cielo” ha lasciato 
un vuoto dentro tutta la comunità di Concorezzo.

L’ iniziativa ha l’obiettivo di tenere vivo il suo ricordo e allo 
stesso tempo far divertire tutti i ragazzi con uno splendido 
torneo organizzato dai familiari di Giorgio.

Per informazioni e iscrizioni: 
Fabrizio Pettovello mail uello@hotmail.it

SPORT

dal 1  LUGLIO venerdì 
da venerdì 1 a domenica 3 luglio
Villa Zoja 
Circolo Culturale Sardegna

FESTA

Tradizionale festa popolare sarda a Concorezzo, con cucina 
tipica sarda, folklore con balli e cori sardi e  la 

partecipazione del gruppo “Vadore Sini” di Sarule.

dal 2  LUGLIO sabato
da sabato 2 a domenica 3 luglio
Villa Zoja - parco
AVIS - AIDO sez. Concorezzo

STAND

GAZEBO INFORMATIVO
SULLA CULTURA

DELLA DONAZIONE
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dal 1  LUGLIO venerdì 
da venerdì 1 a domenica 3 luglio
Villa Zoja - sala mostre
Circolo Culturale Sardegna

Villa Zoja - sala mostre
“L’ ABBANDONO”
Le miniere della Sardegna

Esposizione di sculture, pitture e foto artistiche sul tema 
dell’abbandono delle miniere sarde, un tempo fonte di lavoro e 
ricchezza con l’estrazione di rame, piombo, zinco e carbone.
L’intento della mostra è quello di  proporne il recupero da parte 
delle istituzioni e la loro la valorizzazione turistica.

Villa Zoja - 1° piano
“FLORA E FAUNA DELLA SARDEGNA E DELLA LOMBARDIA”

Fotografie di fiori, specie arboree e 
animali tipici di alcune zone della 
Sardegna e della Lombardia. Nelle 
foreste della Sardegna ritroviamo 
habitat eterogenei, caratterizzati da una 
flora variegata e un ricco patrimonio 

faunistico. La flora tipica della Sardegna è costituita da piante, in gran parte sempreverdi, 
particolarmente resistenti alla siccità mentre le specie animali mostrano caratteristiche 
tipiche delle isole, come le dimensioni più piccole degli esemplari, oppure caratteristiche 
peculiari dovute al lungo isolamento.

Giovedì 30 giugno, ore 18.00: 
Inaugurazione mostre
Domenica 3 luglio, ore 10.00: 
Conferenza sul tema “Le miniere abbandonate della Sardegna: quale futuro?”

MOSTRE

ore 21.30 
Cortile S. Marta 
Assessorato alla Cultura in collaborazione
con la Compagnia Drammatica Concorezzese

1  LUGLIO venerdì

TEATRO

TAVOLA CALDA Da venerdì 1 a domenica 3 luglio - Villa Zoja - Area feste
GESTITA DAL CIRCOLO CULTURALE SARDEGNA

La compagnia “Cheproblemacé” presenta

TI RICORDI DI ME?
di M. Bruno

Beatrice e Roberto sono 
due ragazzi comuni… con 
qualche problema non 
così comune. Non per 
niente la loro storia comin-
cia grazie a una psicotera-
peuta in comune! I due si 
respingono e si attraggo-
no fino al finale a sorpresa. 
Una storia divertente e 

intensa che fa ridere, fa commuovere, fa emozionare, fa pen-
sare. Una storia di quelle che si bevono tutte d’un fiato.

“CONCOREZZO PALCOSCENICO SOTTO 
LE STELLE 2016”

7° Rassegna teatro amatoriale Città di Concorezzo

INGRESSO e 3,00
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2  LUGLIO sabato
dalle ore 19.00
Piazza della Pace e vie del Centro
Assessorato alla Cultura in collaborazione con
Associazione Commercianti Concorezzo

Dalle ore 19.00 Vie del Centro

36

Passeggiata gastronomica
Assaggiare e degustare le specialità proposte dagli esercenti con stand all’aperto 
e menù creati per l’occasione.
Una lunghissima tavolata nel centro storico per una festosa cena in compagnia.

I negozi rimarranno aperti fino a notte inoltrata con promozioni e offerte.

OCCASIONI  DI   (p)ASSAGGIO n. 10
& negozi in festa
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ore 21.30 - Piazza della Pace

OCCASIONI  DI   (p)ASSAGGIO n. 10

La cantante Monia Russo, fin dagli esordi della sua carriera,
ha raggiunto numerosi traguardi partecipando
al Festival di Castrocaro Terme e più volte al Festival di Sanremo.

Ospite in numerose trasmissioni televisive, in RAI e su CANALE 5,
sarà accompagnata sul palco dalla bassista
concorezzese MARILENA MONTARONE, anch’essa protagonista su palcoscenici 
importanti e reduce dal tour con il rapper J-AX
della scorsa estate.

Band:
Monia Russo: voce
Marilena Montarone: basso e direzione musicale
Fabio Pagnozzi: tastiere
Riccardo Preda: batteria

CONCERTO SOUL E POP
con MONIA RUSSO
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dall’ 8  LUGLIO venerdì
da venerdì 8 a domenica 10 luglio
Villa Zoja
Associazione Minerva

Venerdì 8 luglio 
 gazebo espositivi delle   
 associazioni nel parco 
 cena su prenotazione area  
 feste Villa Zoia

sabato 9 luglio
 gazebi espositivi delle   
 associazioni nel parco 
  serata con concerto   
 musicale 

domenica 10 luglio
 dibattito sul tema    
 “Legalità e corruzione”
 aperitivo  nell’area feste   
 alle ore 18.00
 ore 21.00 
 spettacolo teatrale a tema   
 nell‘auditorium

2° EDIZIONE
Manifestazione conclusiva
L’ associazione Minerva propone un week end con momenti di condivisione, ritrovo e attività ricreative 
a conclusione dell’iniziativa sul tema della legalità.
L’ iniziativa è stata promossa negli anni 2015-16 dall’ Associazione Minerva  con molte altre Associazioni 
del vimercatese e di Monza

8  LUGLIO venerdì
Ore 20.30
Oratorio S. Luigi

FESTA

FESTA DI MEZZA ESTATE 
DELL’ ORATORIO ESTIVO
“Perdiqua - si misero in 

cammino”

CAMPEGGIO ESTIVO A BIONAZ IN VAL PELLINE (AO)
IV e V elementare da lunedì 11 a sabato 16 luglio

I e II media da sabato 16 a venerdì 22 luglio
III media e superiori da venerdì 22 a giovedì 28 luglio

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ 
POLONIA 2016

Da giovedì 28 luglio a martedì 9 agosto

TAVOLA CALDA Da venerdì 8 a domenica 10 luglio - Villa Zoja - Area feste
GESTITA DA ASSOCIAZIONE MINERVA
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10  LUGLIO domenica dal 15  LUGLIO venerdì
Alta Valtellina (SO)
C.A.I. Sez. Concorezzo

da venerdì 15 a domenica 17 luglio
Villa Zoja 
Pro Loco Concorezzo - “Sei di Concorezzo se...”

IN MONTAGNA CON IL C.A.I.
Gita in montagna alla malga Borron (mt. 2.057) con possibilità di 
proseguimento al bivacco M. Cantoni (2.625). Trasferimento in 
pullman ad Isolaccia (mt. 1.345). La val Lia, valle poco conosciuta, 
offre un dolce paesaggio che trova il suo naturale contrappeso 
nelle asprezze delle alte quote della cima Piazzi. Tempo di 
percorrenza h. 3.30 a/r per la malga Borron h. 6.30 a.r. per il 
bivacco M. Cantoni. Iscrizioni presso la sede C.A.I. il martedì e il 
venerdì dalle ore 21.00 alle ore 22.30.

Venerdì 15 luglio 
Mercatino degli hobbisti 
concorezzesi
Mostra fotografica
Mostra artisti concorezzesi
Musica dal vivo
Vendita biglietti lotteria

Sabato 16 luglio 
Laboratori per bambini
Mercatino degli hobbisti 
concorezzesi
Mostra fotografica
Mostra artisti concorezzesi
Mostra Calcio Monza
Musica dal vivo
Vendita biglietti lotteria

Domenica 17 luglio 
Aperitivo musicale
Estrazione lotteria
Mostra fotografica
Mostra artisti concorezzesi

GITA FESTA

3924  LUGLIO domenica
Val D’Ajas Gruppo Monterosa (AO)
C.A.I. Sez. Concorezzo

IN MONTAGNA CON IL C.A.I.
Una gita al rifugio Grand Tournalin (mt. 2.534). Trasferimento in 
pullman a Saint Jaques (mt. 1.689). L’itinerario si svolge dal 
piccolo borgo di S. Jacques sino al rifugio situato nel vallone di 
Nana, offrendo un bel panorama sul versante meridionale del 
Monte Rosa, sul Breithorn e sulla Piramide Vincent. Tempo di 
percorrenza h. 4.30 a/r. Iscrizioni presso la sede C.A.I. il martedì e 
il venerdì dalle ore 21.00 alle ore 22.30.

GITA

TAVOLA CALDA Da venerdì 15 a domenica 17 luglio - Villa Zoja - Area feste
GESTITA DA PRO LOCO CONCOREZZO “SEI DI CONCOREZZO SE…”
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14  AGOSTO domenica

SETTEMBRE

dal 3  SETTEMBRE sabato
ore 12.00
Villa Zoja - area feste
A.N.A. - Associazione Nazionale Alpini 
sez. di Concorezzo

Centro Tennis
via Libertà 1
A.S.D. Tennis Concorezzo

da sabato 3 a domenica 11 settembre
Villa Zoja - sala mostre
Archivio Storico della Città di Concorezzo

LA TRIPPA DELLA TRUPPA
Aspettando Ferragosto, pranzo con gli Alpini in Villa Zoja con 
salumi e trippa di qualità.
È richiesta la prenotazione entro lunedì 8 agosto al numero 
333/4736167 Lorenzo

CORSO GRATUITO DI TENNIS 
PER RAGAZZI/RAGAZZE

Corso gratuito rivolto ai ragazzi e ragazze fino a 18 anni, con 
l’obiettivo di promuovere il tennis verso chi non lo ha mai 
praticato o per chi vuole migliorare la propria tecnica.

La scuola tennis Concorezzo 2016-2017 avrà inizio nel mese 
di ottobre 2016 ed è riconosciuta dalla Federazione Italiana 
Tennis (F.I.T.).

Mostra fotografica
PATTINAGGIO A CONCOREZZO

46 titoli italiani, 12 europei e un mondiale
Il gruppo di pattinaggio nasce a Concorezzo nel 1949 e fin da subito questo sport entusiasma tantissimi ragazzi. 
Nel corso degli anni i nostri atleti hanno conquistato numerosi successi sia in patria che a livello internazionale. 

Orari di apertura: Sabato 3 e 10 settembre: ore 16.00 - 22.00 - Domenica 4 e 11 settembre: ore 10.30-12.30  16.00-22.00

FESTA

SPORT

MOSTRA

3  SETTEMBRE sabato
Parco XXV aprile
A.N.A. Associazione Nazionale Alpini
sez. Concorezzo

FESTA DI FINE ESTATE
CON GLI ALPINI

Pomeriggio di divertimento e golosità con gli Alpini

FESTA
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TAVOLA CALDA Da venerdì 2 a domenica 4 settembre - Villa Zoja - Area feste
TAVOLA CALDA GESTITA DA ASSOCIAZIONE “LA PRESENTOSA” 

“A TAVOLA CON L’ORSO MARSICANO”

4  SETTEMBRE domenica 4  SETTEMBRE domenica
dalle ore 10.00
Vie del centro 
Associazione “La Presentosa”

ore 16.30
Villa Zoja – parco
Assessorato alla Cultura

MERCATINO
DELL’INGEGNO CREATIVO

Esposizione di  hobbisti e creativi.

A grande richiesta torna il mago Simone con il suo 
nuovo spettacolo!
Un cocktail di divertimento e stupore dove i bambini 
diventano i veri e propri protagonisti aiutando 
Simone a non finire nei pasticci durante le magie più 
difficili.

Ci scateneremo al ritmo della baby dance e potremo 
trasformarci nei nostri personaggi preferiti con 
l’aiuto di un po’ di trucco…

L’allegria continua durante la cena perché il 
maghetto girerà tra i tavoli sbalordendo grandi e 
piccoli con sorprese sempre nuove.

STAND ESPOSITIVI SPETTACOLO

SHOW DEL 
MAGO 

SIMONE
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Aperitivi della casa 
Cocktail - Cioccolata

Confezioni regalo
prodotti “Perugina”

Tabacchi 
Articoli regalo

Ricevitoria  
Sisal

Ricevitoria
Lotto

concorezzo - via libertà, 92 - tel. 039.647150
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9  SETTEMBRE venerdì 
ore 21.00
Villa Zoja - parco
Assessorato alla Cultura

CONCERTO

CONCERTO TRIBUTO A FRANK SINATRA

Uno spettacolo che rende omaggio a un’icona del ‘900, 
Frank Sinatra, ricercando con cura i migliori 
arrangiamenti dei suoi cavalli di battaglia: 
“My way”, “New York New York”, 
“Ceek to ceek”, “Stranger in the night” e molti altri ancora.

Sul palco una grande orchestra di 18 elementi, 
la Madam Zajj Swingin’ Band, diretta dal M° Paolo Milanesi. 

Classica big band con una sezione di 14 fiati 
(sax, tromboni e trombe), chitarra, basso, pianoforte e batteria 
insieme alla voce di Gianluca Daniello per ricreare le magiche 
atmosfere delle canzoni di “The Voice”.

con la Madam Zajj
Swingin’ Band

TAVOLA CALDA Da venerdì 9 a domenica 11 settembre - Villa Zoja - Area feste
GESTITA DA A.S.D. CANNISTI CONCOREZZESI “SCARPUN” 

PESCA IN VASCA CON PREMI



Scoprilo su mutuoyoubanking.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso 
le filiali, sul sito www.bancopopolare.it alla sezione Trasparenza e sul sito mutuoyoubanking.it. La presente offerta è valida per tutte le richieste di 
mutuo sottoscritte dal 9/5/2016 al 31/7/2016 e stipulate entro il 30/9/2016. La richiesta di mutuo è soggetta a valutazione ed approvazione da parte 
della Banca. Il mutuo prevede un tasso fisso nominale annuo pari a IRS (Interest Rate Swap) correlato alla durata del finanziamento oppure un tasso 
variabile nominale annuo pari a Euribor 3 mesi media percentuale mese precedente (in caso di valore negativo del parametro sarà convenzionalmente 
attribuito allo stesso un valore pari a zero), maggiorato di uno spread pari a 0,95%  per durate fino a 10 anni, pari a 1,05% per durate oltre 10 e fino 
a 15 anni, pari a 1,15% per durate oltre 15 fino a 25 anni, pari a 1,55% per durate oltre 25 e fino a 30 anni.  Per un mutuo a tasso fisso di importo 
pari a Euro 100.000, con durata 10 anni, a rate mensili TAEG (aggiornato al 28/4/2016) pari a 2,509%  (1,846% per operazioni di surroga). Per un 
mutuo a tasso variabile di importo pari a Euro 100.000, con durata 10 anni, a rate mensili TAEG (aggiornato al 28/4/2016) pari a 1,940% ( 1,286% 
per operazioni di surroga). Spese istruttoria 1,00% dell’importo erogato con un massimo di Euro 1.000 (esenti per le operazioni di surroga), spese di 
perizia 320 Euro (esenti per operazioni di surroga). Spese incasso rata Euro 2,75. Il mutuo è disponibile anche nella versione variabile con opzione.

Mutuo YouBanking
Premium

0,95%
Spread a partire da

Offerta valida fino all’80% del valore dell’immobile. Anche per operazioni di surroga.

CASA DA COMPRARE?

10  SETTEMBRE sabato
dalle ore 21.00 Chiesa Sant’Eugenio
Coro Parrocchiale “Santa Cecilia”

CONCERTO

CONCERTO
GIUBILARE - EUCARISTICO

La Chiesa sta vivendo l’Anno Santo della Misercordia, un tempo di grazia, di pace, di 
conversione e gioia.
E’ un’ occasione in cui scopriamo che vivere da fratelli è una grande festa.
Il Giubileo sia per tutti noi l’esperienza viva della vicinanza del Padre, quasi a voler toccare 
con mano la Sua Tenerezza.
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dal 10  SETTEMBRE sabato
sabato 10 e domenica 11 settembre
Vie del centro
Duc Distretto Urbano del Commercio in collaborazione con Associazione Commercianti Concorezzo

GARA

Sabato 10 settembre
h. 15.00 - prova il simulatore di guida!
 - spazio pista per i bambini
 - cambia le gomme a una
  vera Ferrari Formula 1
 - prova i kart e pedala
h. 19.00  Aspettando le qualifiche:
  cena in piazza con specialità
  proposte dagli esercenti del centro e stand
  di street food per tutti i gusti
h. 20.30  Equipaggi in pista per le qualifiche

Domenica 11 settembre
h. 15.00 - prova il simulatore di guida!
 - spazio pista per i bambini
 - cambia le gomme a una  vera Ferrari Formula 1
 - prova i kart e pedala
h. 16.30  - Gran Premio go kart - gara ufficiale

GRAN PEDALATA 2016
                                              7a edizione gara di go kart
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dalle ore 8.00
Villa Zoja - auditorium e parco
Amici Collezionisti Modellini Agricoli della Brianza

11  SETTEMBRE domenica 2° Quindicina di SETTEMBRE 18  SETTEMBRE domenica
partenza ore 09.30
Via del Lavoro, via delle Arti, via I Maggio, via 
dell’Artigianato - G.S. Delicatesse A.S.D.

Centro Pensionati “La Palazzina” - via Libertà 16
Associazione pensionati “La Palazzina”

12° RADUNO NAZIONALE 
MODELLISMO AGRICOLO 
“CITTA’ DI CONCOREZZO”

Il gruppo di amici collezionisti di modellini agricoli si ritrova 
per esporre le proprie creazioni al pubblico. Riproduzioni 
fedeli di macchine agricole in miniatura e allestimenti di veri 
e propri scenari rurali.  Nell’ambito della manifestazione 
saranno assegnati anche i premi per il più bel modellino 
autocostruito, il miglior modellino modificato e la più bel 
diorama-ambientazione.

Nel parco esposizione di mezzi agricoli d’epoca e non.

Ore 08.00 iscrizioni e allestimento spazi
Ore 10.00 - 17.00 apertura al pubblico

FESTA DI FINE ESTATE
Gara di bocce uomini/donne e esibizione del coro 

“La Palazzina”

45° GARA SOCIALE DI 
CICLISMO DELICATESSE

Gara aperta a tutti i tesserati iscritti 
al GS Delicatesse

RADUNO FESTA SPORT

dal 16  SETTEMBRE venerdì
da venerdì 16 a domenica 18 settembre
Libreria “La Ghiringhella”, via De Capitani 39

MOSTRA FOTOGRAFICA
Presentazione dei progetti fotografici 
di Maria Rosa Modesti e Franco Pelizza

Inaugurazione mostra: venerdì 16 settembre, ore 21.00

MOSTRA
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