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Donazioni
Gennaio - Marzo 2015
Giocattoli, Fasce e abito per neonato, primi Novecento, N. 2 mazzi carte Novecento, Soldi in carta e monete, Materiale vario di guerra, Medaglie Grande
Guerra, 2 Volumi in custodia “ Michelangelo” – Guide e libri,. Albo d’onore caduti 1937, Planimetria
progetto Picconato, Pianta Monza primi Novecento

Ringraziamo vivamente i Donatori
Lia Amico Fumagalli, Gianna Camparada, Luigi
Colombo, Vittoria e Cesare, Anna Sorteni, fratelli
Tarenghi. Franco Villa.

5‰

il cinque per mille

Quando presenti la dichiarazione dei redditi
ricordati del “cinque per mille”
che potresti destinare al MEMB per finanziare e
incrementare le attività di volontariato.
Basterà inserire nell’apposito spazio del modello Unico il
Codice Fiscale del Museo e la tua firma.

Codice Fiscale del Memb 04222930150

l Consiglio

NUOVO ORARIO APERTURA
MULINO COLOMBO
Martedì e Giovedì 9.00/12.00
Mercoledì 15.00/18.00

Anna Sorteni (Presidente), Silvana Giacovelli (Vice-presidente),
Grazia Borgna (Segretaria), Annalisa Bemporad, Guido Ferraro,
Paolo Ferro, Giuliana Fumagalli, Alberto Naboni, Vittorio Pigazzini,
Rosella Stucchi Isman.
Giovanni Baroni (Tesoriere fuori Consiglio).
Revisori conti: Piercarlo Caimi, Luigi Tremolada.
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Mostra della Grande Guerra
“1914-1918 Brianza al Fronte”
La Mostra continua con successo e interesse.
I visitatori rappresentano tutte le fasce di età,
dai ragazzi agli anziani.
Dopo gli incontri già presentati al Mulino, durante lo svolgimento della Mostra, i prossimi
appuntamenti saranno:
“Abbasso la Guerra, persone e movimenti
per la pace dall’Ottocento ad oggi”
mostra itinerante a cura dell’ANPI
Chiostro via San Martino 4, Monza
Dal 9 al 31 marzo 2015 dalle 8.00 alle 20.00.
“Le donne nella Grande Guerra”
28 Marzo Mulino Colombo - ore 15
Alessandro Gualtieri, storico, esperto studioso
della Prima Guerra Mondiale presenterà il suo
libro “La grande guerra delle donne. Rose nella
terra di nessuno”.
Parteciperà Daniela Bramati, Ispettrice delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa di Monza.
“Le Vittime civili dei conflitti”
18 Aprile - Mulino Colombo - ore 16.00
a cura di EMERGENCY Monza
-“Di che Reggimento siete… Fratelli”
24 maggio
Letture itineranti in piazza
Programma di letture di testi di Ungaretti e altri
Poeti di guerra. A cura degli alunni dell’Istituto
Dehon di Monza (il programma dettagliato sarà
reso noto in seguito).
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Prossima Mostra “Due Mulini in Casa mia”
poesia di Riccardo Colombo

L’appello con l’invio di una
“tragica” lettera
Ha portato testimonianze e solidarietà al Museo e sollievo alle
nostre finanze. Speriamo che l’iniziativa abbia un seguito per
raggiungere un minimo di tranquillità. Intanto ringraziamo per
la generosità di chi ha risposto al nostro appello.
Ricordiamo che le erogazioni al MEMB sono deducibili dalle
tasse ai sensi dell’art.65 comma 2 lettera C del DPR 917/86
come introdotto dall’art.13 DL 460/97.
Il versamento di € 30,00 può essere fatto:
• presso la Pro Monza, Portici di P.za Carducci di Monza;
• con bollettino postale n°44912202;
• presso il Mulino Colombo, martedì e giovedì ore 9 - 12;
• con Bonifico Bancario: Banca Intesa San Paolo
IBAN IT31 T033 5901 6001 0000 0121 159.

La Mostra, che vuole ricordare il pittore monzese
Riccardo Colombo, sarà allestita con suoi quadri
che rappresentano il Mulino e le lavorazioni degli
olii. Come sottofondo sarà letta la poesia che dà il
titolo alla mostra.
La mostra sarà corredata da documenti e notizie
storiche che illustreranno nelle varie epoche il lavoro svolto nel Mulino. Vista la coincidenza con l’EXPO
lo scopo è quello di far conoscere ai visitatori, stranieri e non, tutte le informazioni utili per un’approfondita conoscenza di questo monumento di
archeologia industriale nei suoi molteplici aspetti.
In particolare si tratterà il tema della lavorazione
dell’olio di lino in campo alimentare.
Per l’occasione il Memb pubblicherà anche una locandina “A Monza c’è un Mulino” che verrà distribuita alla Stazione e nei punti nevralgici di accesso
alla città, sempre per far conoscere a tutti il Mulino.

