Sabato 17 gennaio 2015
Mostra di Chagall a Palazzo Reale di Milano
La visita guidata alla mostra è organizzata in collaborazione con l’associazione
“ La Sicilia e i suoi Amici in Lombardia “ con il seguente programma:
Ore 17,oo precise - ritrovo e partenza in pullman dal piazzale antistante l’ex
Tribunale
18,oo - inizio della visita guidata (circa 2 ore)
20,oo - conclusione della serata con un gioviale e simpatico “ apericena “
presso un locale di Milano
22,oo circa - rientro a Desio
Quota di partecipazione € 40,oo (tutto incluso: pullman, ingresso mostra, visita guidata,
microfonaggio, apericena)

Comunicare l’adesione entro e non oltre il 22 dicembre, telefonando a:
0362.620774 - 339.5642650 - 339.7553444

**********************************
Gentili Soci,
innanzitutto desidero augurare a tutti voi ed alle vostre famiglie un felice 2015.
Iniziamo l’attività di questo nuovo anno con due serate su

PIO XI° - DESIO - LA STORIA
Le date sono

Mercoledì 28 gennaio – ore 21,oo
Giovedì 12 febbraio – ore 21,oo
Si tratta di una documentazione cinematografica e fotografica di
varia
provenienza raccolta, curata ed illustrata dal nostro concittadino fotografo

Luigi Colombo
Avremo così la possibilità e l’occasione di rivivere le emozioni di un passato ormai
remoto ma di notevole interesse, in particolar modo per i nostri concittadini.
Essendo molto il materiale a disposizione, abbiamo ritenuto opportuno suddividerlo
in due serate; la prima relativa al periodo 1857 (anno di nascita di Pio XI°) fino al
1900, la seconda relativa al periodo 1900 -1939 (anno di morte del Pontefice).

*********************

Gentili Soci,
dedicheremo il prossimo mese di marzo alla ricorrenza del

centenario della Grande Guerra 1915-1918
Lo faremo con due conferenze in data 5 e 19 marzo, presso la nostra sede.
Relatore sarà lo storico

Dott. Mauro Pellegrini
Studioso di questa materia, conduce ricerche su temi di storia politica, sociale ed economica con
particolare riferimento alla Grande Guerra; è autore di numerose pubblicazioni ed ha partecipato a
convegni scientifici nazionali ed internazionali. Particolarmente degni di menzione sono:
“ 7th International Society of First World War Studies Conference ”
- Parigi 26 e 27 settembre 2013 “ II Encontro Anual A Europa no Mundo “A Europa entre Guerras 1919-1939“
- Universidade Nova de Lisboa 3 e 4 aprile 2014 -

Giovedi’ 5 marzo - ore 21
Guerra di popolo….o “ Guerra di classe “ ?
Un’analisi della Storia della Grande Guerra, dei suoi aspetti economici, politici e sociali, delle
finalità di edificazione del suo “mito identitario”, per restituire un’immagine dell’evento più
coerente con l’evoluzione sociopolitica degli anni che la seguirono.

Giovedi’ 19 marzo - ore 21
“L’eredità” della Grande Guerra come fenomeno di
lacerazione della società italiana
Analisi della condizione della donna in Italia durante la guerra fino all’affermazione del fascismo
(1915 – 1925). Dall’emancipazione all’involuzione.
Gentili Soci,
abbiamo in programma per il mese di aprile una interessante
conferenza su un argomento di attualità come quello delle cellule staminali.

Mercoledì 29 aprile – ore 21,oo
presso la nostra sede

“ Cellule staminali: cosa sono, a cosa servono,
quali problemi suscitano; aspettative e speranze “
relatore il biologo

Prof. Adriano Muschiato
Insegnante di discipline scientifiche presso scuole superiori statali.
Attualmente in pensione, è docente in discipline scientifiche presso
Centri Culturali per adulti.
Coautore di pubblicazioni in materia di cellule e di articoli di epistemologia.

**************************************
Gentili Soci,
in occasione di Expo 2015 non potevamo non prendere
in considerazione il tema dell’alimentazione.
Lo facciamo con una serata dedicata alla sicurezza alimentare, tema
al quale la pubblica opinione è sempre più, e giustamente, attenta.

Martedi’ 19 maggio – ore 21,oo
presso la nostra sede

La sicurezza alimentare
Fra tradizione e progresso…
dietro le quinte del cibo confezionato
relatrice la nostra socia

Wilma Barzaghi
Wilma ha acquisito un’esperienza ventennale nel
“ controllo qualità “ presso un’azienda alimentare
e darà alla serata un taglio più divulgativo, e quindi di
maggiore interesse pratico, piuttosto che tecnico-scientifico.

******

Giovedì 11 giugno – ore 21,oo
presso la nostra sede

il

Dott.Prof. Marco A. Zappa
Direttore Dipartimento chirurgico dell’Ospedale
Fatebenefratelli di Erba ed alpinista di primissimo piano
ci parlerà di

Chirurgia e Montagna
e presenterà il suo libro

“ Sassi tra le nuvole “
con la proiezione di brevi filmati (trailer) delle sue imprese
sulle vette più alte del mondo (4 delle seven summits)

Abbiamo definito Marco Zappa un personaggio speciale e ciò vale sia sotto il profilo
professionale che sotto quello alpinistico-sportivo.
.
Sotto il profilo professionale infatti, oltre ad essere Direttore del Dipartimento chirurgico
dell’Ospedale Fatebenefratelli di Erba, è Presidente dell’Associazione Medici della Brianza e
Vicepresidente della Società Italiana Chirurgia dell’Obesità.
E’ autore di oltre 350 pubblicazioni mediche.
Sotto il profilo alpinistico-sportivo il suo curriculum è semplicemente straordinario.
E’ stato alpinista e medico di numerose spedizioni in Nepal, Tanzania, Kenia, Argentina, Cile, Perù,
Russia, e capo spedizione in Alaska.
Dal 2007 è “ atleta azzurro d’Italia “ per l’alpinismo, con nomina del CONI per meriti alpinistici.
Con tali premesse, riteniamo che la serata con
interesse.

Marco Zappa non potrà che essere di

grande

_______________________________________________________
I Soci sono invitati al rinnovo dell’iscrizione per il 2015.
Le quote sono: socio ordinario……………€ 30,oo
socio sostenitore…………..€ 50,oo
socio benemerito………da € 100,oo
__________________________________________________________

Tenuto conto che molti soci hanno un indirizzo e-mail, invitiamo
coloro che ne dispongono a comunicarlo a

piermorganti@libero.it
Per costoro le prossime circolari saranno inviate per posta
elettronica; per gli altri ci sarà il solito invio.

CIRCOLO CULTURALE “PRO DESIO”
Via Garibaldi, 81 - 20832 DESIO
www.circoloculturaleprodesio.com

GITA d’AUTUNNO
3-4 ottobre 2015

Gentili Soci.
tenuto conto che la gita di tre giorni dello scorso anno (Toscana) non è stata
realizzata
per il mancato raggiungimento del minimo dei partecipanti, abbiamo pensato
quest’anno
di organizzarne una più breve, di due giorni.
Abbiamo scelto località nuove per il Circolo e ciò che proponiamo è senz’altro
meritevole
di interesse.
Visiteremo la città di Aosta , i castelli di Issogne e Fénis, la cittadina di Cogne
e la Valnontey.

PROGRAMMA

(per le due giornate saremo accompagnati da una guida locale)

Sabato 3 ottobre
Ore 7,45
ritrovo dei partecipanti in via delle Rimembranze
(presso ex Tribunale)
Ore

8,00

Ore 10,15
Castello
Ore

12,30

Ore

15,00

Ore 18,00/18,30
Aosta Hotel

partenza in pullman , con sosta lungo il percorso.
arrivo a Issogne, incontro con la guida e visita al
pranzo in ristorante tipico.
partenza per Aosta e visita della città.
trasferimento per cena e pernottamento presso HB

in centro ad Aosta (possibilità di S.Messa ore 18,oo/18,30).

Domenica 4 ottobre
Ore 7,30

prima colazione in hotel

Ore 8,30
partenza per Cogne, breve visita, poi spostamento a
Valnontey, ridente
vallata a 3 km da Cogne, dalla quale si gode della vista sui
massicci e sui
ghiacciai del Crou e del Gran Paradiso; in questa vallata
è collocato
il giardino Paradisia, orto botanico a 1660 m. slm, in cui
si coltivano
piante rare ed essenze alpine ( possibilità di visita ).
Ore 12,oo
pranzo in ristorante in Valnontey con menu tipico.
Ore 14,00
di Fénis.,
Ore 18,00
20,30.

trasferimento verso il centro valle e visita al Castello

partenza per il rientro a Desio con arrivo previsto entro le

Quote di partecipazione: Soci
€ 220,oo
Non soci € 240,oo
Supplemento per camera singola € 18,oo
La quota comprende: viaggio in pullman G.T.,pernottamento, cena, prima
colazione,
pranzi, ingressi, guida.
Le iscrizioni si ricevono fino al 7 settembre , telefonando ai numeri: 3395642650
3397553444
con versamento di un acconto pari ad € 50,00 per persona.
La gita sarà effettuata con un minimo di 25 partecipanti.
( se possibile sarebbe opportuno anticipare le prenotazioni, dovendo confermare pullman e
Hotel )

----------------------------------------------------

Desio, 5 ottobre 2015
Gentili Soci,
dopo la calda estate appena trascorsa, riprendiamo la nostra attività dedicandola
all’arte, in particolare a Giotto, di cui è in corso presso il Palazzo Reale a
Milano
una mostra da tutti considerata di eccezionale interesse ed un’occasione
imperdibile
per rinnovare la conoscenza di questo sommo artista.
La nostra iniziativa prevede un incontro preparatorio e quindi la visita alla
mostra.

GIOTTO a Milano
Abbiamo organizzato l’incontro , presso la nostra sede, per la serata di

Martedì 27 ottobre - ore 21,oo
con una conferenza a titolo

Giotto e il mondo nuovo
l’artista, le opere, le relazioni con gli umanisti
e con l’ordine francescano
Relatrice sarà la Dott.ssa Daniela Veronesi, validissima esperta in
materia,
avendo conseguito la laurea con lode in Scienze dei Beni Culturali e
successivamente
la laurea magistrale in Storia e Critica d’Arte.

*******
La visita alla mostra è invece fissata per

Sabato 7 novembre 2015 –ingresso

ore

13,30
(purtroppo non ci è stato possibile scegliere un orario
più favorevole a causa del grande numero di prenotazioni)
Programma:
Ore 12,15 precise… partenza in pullman dal piazzale antistante l’ex Tribunale
13,30…………. inizio della visita guidata (durata 1,5 /2 ore)
16,30/17,00……rientro a Desio
Quota di partecipazione € 30,oo (tutto incluso: pullman, ingresso mostra, visita guidata,
microfonaggio)

Dovendo effettuare il bonifico bancario 20 giorni prima della visita, l’adesione
va comunicata
entro e non oltre il 15 ottobre
telefonando a:
339.5642650 - 339.7553444

Desio, 7 novembre 2015

Gentili Soci,
non potevamo trascurare una ricorrenza importante come quella del 750°
anniversario
della nascita di Dante, senza organizzare un serata dedicata al sommo poeta.
Lo facciamo con un programma che esce un po’ dai canoni tradizionali che
consistono

nella lettura e nel commento di alcuni dei canti più conosciuti della Divina
Commedia;
la nostra serata , infatti, vuole essere una presentazione di Dante che mette in
evidenza
non solo l’ uomo di poesia ma anche l’uomo di teatro .
Inoltre, per avere un quadro più esauriente di quel periodo letterario,
verranno
presentati anche alcuni contemporanei di Dante con brani meno noti
ma non per
questo meno suggestivi ed interessanti.

Venerdì 27 novembre –

ore 21,oo

Dimitri Patrizi
di cui conosciamo le eccellenti qualità di recitazione

presenterà

Dante al di fuori dei canoni tradizionali
Divina Commedia
non solo poesia ma anche teatro

Con i saluti più cordiali.
Il Presidente
Giuseppe Colombini

_________________________________________
Gentili Soci,
appuntamento da non perdere è il tradizionale

Concerto di Natale

GIOVEDI’ 17 DICEMBRE -

ore 21,oo

Viaggio musicale:
dalla tempesta nell’opera
all’atmosfera festosa dei canti natalzi
presentato da

Fabio Tranchida , narratore
Daniele Caputo, baritono
con la partecipazione degli “Amici della Musica HvK “
Al termine del concerto, taglio del panettone e brindisi augurale

*******************************************************************
Anche quest’anno ci incontreremo con gli amici della “ Pro Desio Cooperativa “

MARTEDI’ 8 DICEMBRE
con questo programma:
ore 11,30 - Santa Messa in Basilica per ricordare i soci defunti
ore 12,30 - partenza da Piazza Conciliazione in pullman per il pranzo sociale
al ristorante “ Il Corazziere “ di Merone
Quota di partecipazione € 40,oo
Per le prenotazioni, che si ricevono fino a giovedì 3 dicembre, telefonare a:
339.7553444 - 339.5642650
*******************************************************************
Abbiamo organizzato una visita guidata alla Mostra in corso a Milano presso le
Gallerie d’Italia, in piazza della Scala, del famoso pittore

Francesco Hayez
DOMENICA 24 GENNAIO 2016 –

ingresso ore 15,45

Programma:
ore 14,30 precise - partenza in pullman dal piazzale antistante l’ex Tribunale
ore 15,45…………. inizio della visita guidata
ore 18,oo circa …....rientro a Desio
Quota di partecipazione € 30,oo (pullman, ingresso mostra, visita guidata,
microfonaggio)

Comunicare l’adesione entro e non oltre il 10 gennaio 2016
Telefonare a 339.7553444 - 339.5642650
********************************************************************
In occasione delle prossime festività, unitamente ai consiglieri, porgo a voi tutti
ed alle vostre famiglie i più sinceri auguri.
Il Presidente
Giuseppe Colombini

