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Giornale online della Provincia di Monza e Brianza

OMAGGI

Gioca con noi: 2 biglietti omaggio per Monza
Visionaria

Il primo lettore che invierà una mail con oggetto “Visionaria” riceverà due biglietti con posti
riservati nelle prime file per il concerto “Anima Mundi” in programma martedì 22 maggio alle ore
21.00 al Duomo di Monza. (Clicca qui per maggiori dettagli sull’evento).

Scrivi una e-mail a redazione@mbnews.it e lascia nome, cognome, numero di telefono, paese
e naturalmente oggetto “Visionaria” … se sarai stato il più veloce verrai contattato dalla nostra
redazione. I dati saranno utilizzati solo esclusivamente per ricontattarti. 
IL NUMERO DI CELLULARE E’ OBBLIGATORIO!
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Redazione
La redazione di MB News è composta da giornalisti professionisti
e pubblicisti. Il direttore è Matteo Speziali col quale ogni giorno chi
collabora con il giornale si confronta per offrire a voi lettori un
giornale di giorno in giorno più interessante e più vicino a voi. Se
avete qualche bella storia da raccontarci o se volete denunciare
un fatto chiamate il 039361411 oppure scrivete a
redazione@mbnews.it .

 
 

Finanza maxi operazione: in carcere l’imprenditore

Malaspina e l’ex magistrato Perillo

Scoperte dalla GDF fatture per operazioni inesistenti per un
ammontare di circa 95 milioni di euro, con distrazioni patrimoniali
per un valore di 234 milioni di euro.

“Sistema Malaspina”, pronto a distruggere le prove

con una ruspa

Un meccanismo intricato, fatto di fatture per operazioni
inesistenti, scritture private, verbali, documentazioni e perizie,
tutto finto e quasi fatto sparire

Monza lo stabile ex Inam ha trovato “pretendenti”:

pronto bando Comunale

Acquistato nel 2008 dall'ex giunta di Marco Mariani avrebbe
dovuto essere trasformato in sede comunale, ma la crisi
economica ha rovinato i piani dell'amministrazione.

Monza, 15enne accoltellata all’addome al Parco: non è

in pericolo di vita

La vicenda si è consumata nel pomeriggio di domenica 20
maggio. Alcuni passanti hanno soccorso l'adolescente dando
l'allarme. Indagini in corso
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Monza, fermato il topo d’auto di via Mosè Bianchi

Inoltre il topo d'auto è stato denunciato per ricettazione, essendo
stato trovato in possesso di una bici della Società  "Bike Sharing
OFO" di Milano.
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Ecco quanto un impianto dentale dovrebbe costare a Massafra

Palladio: l'investimento che garantisce un' entrata fissa per 20
anni

Indagine sulle Lenti Progressive: a soli 319€ con tutti gli extra di
occhiali24.it inclusi
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Guardia di Finanza, tangenti e riciclaggio: 21 arrestati (anche un
noto imprenditore)

Emergenza? A Brugherio il sindaco telefona in tempo reale a tutti i
cittadini

Monza, in piazza Trento e Trieste arriva il Festival delle Due Sicilie
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