
Altro luogo attività

domenica 11 ottobre 2020 Gita e Messa al rifugio Bogani ore 11.00 - - Rifugio Bogani

sabato 17 ottobre 2020

"MONTAGNA IN PIAZZA" - (sotto i portici dell' Arengario e in Piazza Roma) dalle 14 alle 19. 

Presentazione attività società alpinistiche Monzesi; comitato Maria letizia Verga, Alpini con 

castagne. Durante la manifestazione premiazioni del Trofeo PIA GRANDE di sci alpino con 

presenza del sindaco del comune di Monza, l'assessore allo sport del comune di Monza e 

della regione LOMBARDIA

- - ARENGARIO DI MONZA e PIAZZA ROMA

04/11/2020 ore 18.45

Video intervista gestita da Monza Montagna in collaborazione con radio Binario 7 con 

COMITATO MARIA LETIZIA VERGA (dott. Giovanni Verga) e Gilberto Panisi vicecampione 

italiano di sci di fondo 2019/20
- -

On Line in diretta facebook su radio 

binario 7, monza montagna e su you tube 

canale radio binario 7

11/11/2020 ore 18.45
Video intervista gestita da Monza Montagna in collaborazione con radio Binario 7 con 

Pierino Gros e Claudia Giordani due miti del passato sciistico italiano - -
On Line in diretta facebook su radio 

binario 7, monza montagna e su you tube 

canale radio binario 7

mercoledì 18 novembre 2020

Video intervista gestita da Monza Montagna in collaborazione con radio Binario 7 con 

Matteo della Bordella, un alpinista che si mette a confronto con la montagna ad armi 

pari
- -

On Line in diretta facebook su radio 

binario 7, monza montagna e su you tube 

canale radio binario 7

mercoledì 25 novembre 2020

Tavola rotonda on line gestita da Monza Montagna in collaborazione con radio Binario 7, 

ospiti   Alessandro Benetton presidente della fondazione Cortina 2021, gli assessori allo 

sport del comune di Monza e di Milano, l'assessore allo sport di Regione Lombardia
- -

On Line in diretta facebook su radio 

binario 7, monza montagna e su you tube 

canale radio binario 7

domenica 13 dicembre 2020 Chiusura MM2020 con gita a Capanna Monza Capanna Monza

Ma come faccio a vedere le videointerviste? Per prima cosa devi sapere che le videointerviste che vedi in calendario saranno trasmesse in diretta streaming su 4 canali 

differenti. Per i primi 2 canali devi essere iscritto su facebook; primo canale collegati alla nostra pagina fb MonzaMontagna e li troverai il post con la 

trasmissione/videointervista in diretta, allarga il video, ascolta e guarda a tuo piacimento; secondo canale collegati alla pagina fb di RadioBinaio7 e li troverai il post con la 

trasmissione/videointervista in diretta; terzo canale per il quale devi essere iscritto a Twitch (stessa procedura sopra indicata) sul canale di RadioBinario7; L'ultimo canale 

non richiede invece iscrizione e si tratta di Youtube, infatti andando su youtube e cercando il canale di RadioBinario7, potrai assistere anche qui alla diretta streaming di ogni 

videointervista. QUINDI BUONA VISIONE A TUTTI E UN ARRIVEDERCI ALL'ANNO PROSSIMO DAL VIVO

CALENDARIO MANIFESTAZIONI MONZA MONTAGNA 2020            

Data evento MONZA 

MONTAGNA 2020

Evento MM 2020 (l'orari delle video interviste potrà variare tra le 18.45 e le 

21.00; la durata della videointervista sarà di 1 ora)

Luogo degli eventi in programma in spazio aperto 

oppure on line come su indicazioni misure di 

contenimento Covid19


