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Neomamme in forma, altro corso da se e bre
• (rr) Ai frequentatori del parco non saranno
certo passate inosservate Ie quaranta neomam
me che tra maggio e giugno hanno "invaso" i
vi ali intorno a cascina del sole per il corso di
ginnastica "con il passeggino" proposto dal
l'associazione "Mammafit". L'esperienza si ri
pete a partire dal 6 settembre con formula e
obiettivi invariati: rimettersi in forma dopo il
paxto,in compagnia dei propri bambini cono
scendo altre neomamme. Il corso si terra dal
6 al 30 settembre tutti i lunedl e giovedi dalle
10.30 aUe 11.30 al costo di 50 euro (oltre a 30
euro di iscrizion~ per Ie nuove iscritte).
Per Ie mamme lavoratrici arriva MammaFit
anche nei weekend,tutti i sabato dalle 10.30
aIle 11.30 (40 euro) ed e anche possibile parte
cipare al corso tre volte alla settimana,illu
nedi, giovedi e sabato al costa di 70 euro,Le
nuove iscritte riceveranno la maglietta dell'as
sociazione e il materiale per la lezione. Per
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iscriversi occorre versare l'imp orto del corso a
"MammaFit Associazione Culturale Sportiva
Dilettantistica", via Walter Tobagi 2 - 20067
Tribiano (MIl.! BAN 11'97 S033 5901 6001
00000011 356. Nella causale specificare "Par
co Monza ,nome e cognome della partecipan
te, corso settimanale e/o sabato.
Per ulteriori informazioni si puo contattare
l'insegnante all'indirizzo elaine@mammaf.it
oppure telefonando al349 6141780. Al corso
po~sono partecipare Ie neomamme che abbia
no partorito da almena 6 settimane. La lezione
si conclude con una parte a terra per rinforza
re i muscoli addominali messi a dura prova
dalla gravidanza. Mammafit, arrivata a Monza
a maggio, ha gia tanti fan anche su face book e
si sta diffondendo in tutta Italia. Si puo diven
tare fan dell 'associazione delle mampIe in for
ma alla pagina face book di Mammj1Fit dove
sono riportate news e aggiornamenti.
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:OMUNE DI IVIONZA Il7 ottobre la scadenza per la selezione delle candidate al secondo corso riconosciuto dalla Regione

: Tages,mutter, la tata a domicilio: un bando tira I'altro
• (rr) Un'alternativa nuova al nido? E' la
tagesmutter, la tata professionista che acco
glie fino ad un massimo di 6 bambini al pro
prio domicilio.
L'assessorato alle pari opportlmita. del co
mune di Monza ha pubblicato il secondo
bando (scadenza il 7 ottobre)per la selezio
ne delle candidate che potranno partecipa
re al corso di formazione gratuito, ricono
sciuto da Regione Lombardia.
"Abbiamo voluto riproporre il bando - af
ferma l'Assessore alle Pari Opportunita.
Martina Sassoli - dopo il grande successo
della scorsa edizione che ha visto la nascita
della cooperativa Casa Bimbo Tagesmuttcr
Monza che gia. dai primi gi()rni eli settembre
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Femminile e Formaper con il patrocinio del
Ministero per Ie Pari Opportunita. Il corso
di formazione professionale e di 300 ore
complessive (40 di stage) e si rivolge a 25
donne residenti all'interno della Provincia
di Monza e Brianza. AI termine della forma
zione , tra Ie varie opportunita. di lavoro, Ie
corsiste avranno anche la possibilita. di can
didarsi quali socie della Cooperativa Casa
Bimbo Tagesmutter Monza che e attiva a
Monza da aprile 2010, con sede presso Cen
tro N.E.l in Via Enrico da Monza n. 6 - Mon
za. II corso rilascia il titolo professionale di
tata familiare - Tagesmutter secondo stan
dard regionale (n01 fl.:l rla Quadro H.egiolw
Ie Stcmd;lf(i pJ'(lrf1Ss j(J,,;r1I~).
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AZIENDA OSPEDAlIERA SAN GER.

Via Pergolesi. 33 - 20052 Me
www.hsgerardo.org

AVVISO DI IN DI~
PROCEDURE AP

Questa Amministrazione indice n. 5 proceduro Illlr
al sensi dell'art. 83 del D. Lgs n. 163/2006·· Cod,
(all'offerta economlcamente plu vantaggiosa). ,J'11
- Kit di monitoragglo invasivo della pressione. I'"
presunto di € 218.443,00 + I.V.A. - periodo 4 ill l
- Materiali di consumo e service di pompe Infuftl<
plessivo presunlo di € 618 .750,00 + I.V.A. ,"''''''
- Circuiti per aleresi. per I'imporlo complesslwl"'"
+ IVA. - periodo 5 annl .
- Sacche sangue. per I'imporlo complessivo I"' ,
+ I. VA - periodo 5 ann i.
- Dispasitivi medici per espianto. conservlI/l()I II 'I • .
I'importo complessiva presunto dl f: 369.:'LJ!' .:' I\ !
Bando di gara integrals spedito alia Ga'7.oUIl UiI"
ropsa i11710812010.
Dal11!09/2010 tutti gli ani di qara 1l(ltrIJ"''' II1UU/,II'
p()sla elettroniG8 Ilo,gHs liDl )e~ICllLI l" li ~h(l!l[lrnl(tp I
V(}1l0rtjj. du llo oro 'l.OO (l1f13 OW I0 .110, Jlrn~!.'1 I'l l I
11!c,1I0 Vilin Sl)rnnrl Vi;, l'orgol!"',II ! :1:1, MOil' " M
' .•, Ill"" • •,11•• ,111 '1IIW; 'OI O "1 (, II (Ill

