Desio, 8 gennaio 2016
Gentili Soci,
un buonissimo 2016 a voi e a tutti i vostri familiari !
Ci vedremo in sede il prossimo

Giovedì 28 gennaio la

ore 21-

Prof.ssa Franca Pirovano
presenterà

“ Tucc i sant vuten ”
( tutti i santi aiutano )

Il culto dei Santi tra devozione e magia
nella Brianza contadina
******
Desio, 23 gennaio 2016
Gentili Soci
Non potevamo ignorare un evento di fondamentale importanza come la recente
enciclica “ Laudato si’ “.
Lo facciamo con un ciclo di tre serate a titolo

“

Il grido della terra, il grido dei poveri “

Le serate sono state organizzate grazie all’apporto fondamentale del Centro Culturale “G.Lazzati”
e della “ Pro Desio Cooperativa “, ed in associazione con A.C.L.I.
e Collegio Pio XI° .
Questo è il programma:

GIOVEDI’ 11 febbraio -ore 21,oo
Al cuore della “ laudato si’ ”
Vittorio Cogliati Dezza, Legambiente nazionale
don Alberto Vitali, assistente provinciale ACLI

responsabile pastorale migranti

MARTEDI’ 23 febbraio - ore 21,oo
Sfruttamento dell’uomo e del territorio
Proiezione del film ” UN MONDO FRAGILE “ di Acevedo
presentazione del tema a cura di don Walter Magnoni,responsabile
Pastorale Sociale diocesi di Milano

MERCOLEDI’ 2 marzo –ore 21,oo
La cura della “ Casa Comune “
- per un’ecologia integrale, “gesti semplici e quotidiani” Tavola rotonda con:

Fabio Silva – co-fondatore di Banca Etica
Emanuele Aloise - Gruppi di Acquisto Solidale- Gas-La Lumachina
Paolo Conte – Legambiente territoriale
Giorgio Mastrorocco – Retenergie ed “ E’ nostra”
Siamo certi che questa serie di incontri sarà di notevole interesse ed attualità
per tutti e, in attesa di incontrarci, porgo i mei saluti più cordiali.
Il Presidente
Giuseppe Colombini

Fiducioso di avere scelto un argomento di interesse per molti ed in attesa di
incontrarvi, vi saluto cordialmente.
Il Presidente
Giuseppe Colombini

*********************************************
Gentili Soci,
ecco il programma del prossimo mese di Aprile

Domenica 3 – ore 15,30
presso la nostra sede

avremo un evento di primissimo piano per gli appassionati di musica.
Su invito degli “Amici della Musica HvK” sarà presente
il pianista iraniano

Ramin Bahrami

Artista di fama internazionale è oggi riconosciuto come uno dei più grandi
interpreti di Bach.
Ci racconterà di sé, della sua vita, delle sue esperienze e ci farà ascoltare
alcuni brani del repertorio bachiano.
Sarà possibile acquistare alcuni suoi CD a prezzo speciale e con la sua dedica.

In previsione di un afflusso straordinario, siamo costretti a rendere necessaria
la prenotazione che sarà accettata, fino ad esaurimento dei posti, telefonando

339.5642650 - 339.7553444

ai seguenti numeri:

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

Giovedì 28 - ore 21,00
presso la nostra sede avremo un gradito ritorno

Adriano Zecca
presenterà due suoi nuovi documentari

N’ata Scians: un viaggio tra i ragazzi di Napoli in una realtà sociale tra le

Piduguralla:

più difficili e violente.
Un educatore del progetto Chance aiuta i giovani in difficoltà
a cercare la propria strada nella vita.
è una cittadina dell’ Andhra Pradesh nel sudest dell’India,
nota come la città della calce.
Il documentario offre uno spaccato dell’ambiente terribile nel
quale uomini e donne, appartenenti alla casta bassa degli
“intoccabili” destinati per nascita ai lavori più degradanti e
pericolosi, sono costretti a vivere per garantirsi la sopravvivenza.

............................................................

Desio, 2 maggio 2016
Gentili Soci,
la serata che proponiamo per maggio è di grande attualità.

Martedì 17 maggio -

ore 21,oo

presso la nostra sede

il dott.

Enrico Farinone
parlerà di

“ L’Europa nella morsa della crisi “
Ascolteremo considerazioni che il relatore, con notevole
preveggenza, ha raccolto in un libro di tre anni fa.
Il dott. Farinone è dirigente d’azienda, giornalista pubblicista ed
autore di numerosi articoli su temi di attualità politica ed economica.
E’stato deputato al Parlamento e vice-presidente della Commissione
dell’Unione Europea.

Politiche

Desio, 25 maggio 2016

Gentili Soci,
concludiamo la prima parte dell’anno con una serata piacevole
e distensiva dedicata alla musica moderna.

Giovedì 16 giugno - ore 21,oo
presso la nostra sede

avremo il piacere di ascoltare
la voce ed il pianoforte del maestro

Fabio Roveroni
nell’interpretazione
delle più note e belle pagine della musica leggera
-----------------------------------------

Desio, 10 maggio 2016
Gentili soci,
abbiamo organizzato una gita che ci porterà a visitare il Parco

Sigurtà

a Valeggio sul Mincio e il villaggio

di Borghetto, uno dei borghi più
belli d’Italia; siamo certi di offrire una giornata piacevole ed interessante.

Sabato 18 giugno
Programma della giornata
ore 7,30…ritrovo in viale delle Rimembranze (presso ex-Pretura).

7,45...partenza in pullman per Valeggio s/Mincio.
11,30…visita guidata al Parco Sigurtà; realizzato agli inizi dell’800,
conserva in parte l’impronta romantica, con lussureggiante
vegetazione e attrattive naturali.
13,30...pranzo al ristorante.
15,30...visita con guida turistica a Borghetto;
castello scaligero, ponte-fortezza visconteo, chiesetta di
San Marco; visita del borgo medioevale con gli originali
mulini ad acqua tutt’oggi funzionanti.
17,30... partenza per il rientro a Desio (arrivo previsto ore 19,30)

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

Quota di partecipazione € 70,oo, tutto compreso
Per motivi organizzativi (prenotazioni e conferme) le iscrizioni
si ricevono

fino al 31 maggio (non oltre)
telefonare ai numeri:

339.5642650
339.7553444
0362.620774

● La gita sarà effettuata con un minimo di 25 partecipanti.
****************************************

CIRCOLO CULTURALE “PRO DESIO”
Via Garibaldi, 81 - 20832 DESIO

GITA d’AUTUNNO
8-9 ottobre 2016

www.circoloculturaleprodesio.com

Gentili Soci.
la gita di due giorni che proponiamo quest’anno presenta una novità per il Circolo, e cioè la
navigazione del delta del Po. Oltre alla navigazione, ci sarà la visita guidata della città di
Ferrara e quella dell’Abbazia di Pomposa.

PROGRAMMA
Sabato 8 ottobre
Ore 7,30
Tribunale)

ritrovo dei partecipanti in via delle Rimembranze (presso ex

Ore

7,45

partenza in pullman , con sosta lungo il percorso

Ore

12,oo

Ore

12,30

Ore

14,30/17,30

arrivo a Ferrara
pranzo all’hotel Astra
visita guidata della città (max 3 ore ) e dei suoi monumenti più
significativi: Cattedrale, Castello Estense, Palazzo Schifanoia, Palazzo
di Ludovico il Moro, Palazzo dei Diamanti

Ore

18,00/18,30

sistemazione nella camere assegnate presso l’Hotel Astra****
(--possibilità di S.Messa--)

Ore

20,oo/20,30

cena e pernottamento in hotel.
(l’hotel Astra, in via Cavour 55, è situato nel centro storico della città,
immediatamente prima dell’inizio della zona a traffico limitato)

Domenica 9 ottobre
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

7,15

prima colazione in hotel

8,oo
9,30
11,oo
12,oo
13.15
16,30

partenza per Gorino Ferrarese
imbarco sulla motonave e navigazione del delta del Po
sbarco e trasferimento in pullman a Pomposa
visita guidata alla Abbazia
pranzo con menu di pesce in ristorante (ambiente semplice tipo locanda)
partenza per il rientro a Desio con arrivo previsto ore 21,30 circa.

Quote di partecipazione: Soci
€ 240,oo
Non soci € 260,oo
Supplemento per camera singola € 25,oo
La quota comprende: viaggio in pullman G.T.,pernottamento, cena, prima colazione,
pranzi, escursione in motonave, ingressi, guida.
Le iscrizioni si ricevono fino al 6 settembre , telefonando ai numeri: 339-5642650
339-7553444
con versamento di un acconto pari ad € 50,00 per persona.
La gita sarà effettuata con un minimo di 25 partecipanti.
( sarebbe opportuno anticipare le prenotazioni, dovendo confermare pullman e Hotel )

Sperando che l’itinerario scelto sia di vostro gradimento, ed augurandomi quindi una Vostra
partecipazione numerosa, vi auguro buone vacanze.
Desio, 6 luglio 2016

Il Presidente
Giuseppe Colombini

----------------------------------------------------CIRCOLO CULTURALE “ PRO DESIO “
Via Garibaldi, 81 – 20832 DESIO (MB)

www.circoloculturaleprodesio.com

Desio, 7 ottobre 2016

Gentili Soci,
anche quest’anno daremo corso ad un ciclo di incontri organizzati in collaborazione con Centro Culturale
Lazzati, Pro Desio Cooperativa e A.C.L.I.
Le prime due serate, che si terranno presso la nostra sede, saranno dedicate al tema dell’alimentazione ed avranno il
seguente calendario:

Giovedì 27 ottobre

– ore 21,oo

“ Organismi geneticamente modificati: rischi e guadagni “
Cosa sono – a cosa servono – la loro origine – la loro storiaproblemi che possono aiutare a risolvere – problemi che fanno nascere –
dimensione economica – dimensione etica

Giovedì 24 novembre - ore21,oo
“ Cibo biologico: moda o cultura ? “
Lo stato dell’arte sull’alimentazione biologica – luci e ombre sul biologico –
fenomeno di costume o seria educazione alimentare ?

complementarietà o alternatività ?
Relatore di entrambe le serate sarà il biologo

Prof. Adriano Muschiato
Già insegnante di discipline scientifiche presso scuole superiori statali, è attualmente docente presso Centri Culturali
per adulti.
E’ autore di pubblicazioni ed articoli di epistemologia.
----------------------------

.

Il Presidente
Giuseppe Colombini

CIRCOLO CULTURALE “ PRO DESIO “
Via Garibaldi, 81 – 20832 DESIO (MB)

www.circoloculturaleprodesio.com

Desio, 16 novembre 2016

Gentili Soci,
il prossimo mese si presenta particolarmente ricco di appuntamenti interessanti.

Domenica 4 dicembre - ore 15,30
presso la nostra sede
avrà luogo, soprattutto per gli appassionati di musica, un evento unico e straordinario, organizzato e curato dagli
“Amici della Musica” ; il famoso violinista

Guido Rimonda
suonerà uno strumento unico e preziosissimo: il violino “Stradivari le noir“.
In previsione di un afflusso molto numeroso, è indispensabile la prenotazione, che potrà essere effettuata, fino ad
esaurimento dei posti, telefonando ai numeri

339.1352286 - 339.5642650 o via mail a marco.mologni@gmail.com

Martedì 6 dicembre - ore 21,oo
presso la nostra sede
in occasione del 4° centenario della morte di

Shakespeare

Dimitri Patrizi
terrà una serata interamente dedicata al grande drammaturgo e poeta inglese

Martedì 20 dicembre - ore 21,oo
Concerto di Natale

(entro fine novembre vi daremo programma della serata)

*****************
Abbiamo organizzato per Domenica 22 gennaio 2017 una visita guidata alla mostra, in corso a
Milano- Palazzo Reale in Piazza Duomo, dedicata a

Pietro Paolo Rubens
Programma:
-ore 13,30 partenza in pullman da via delle Rimembranze (piazzale ex-Tribunale)
-ore 14,30 inizio visita guidata
-ore 17,oo rientro a Desio

Euro 30,oo ( pullman, ingresso, guida, microfonaggio )
entro il 7 gennaio 2017- telefonare a 339.7553444
339. 5642650

Quota di partecipazione:
Prenotazioni:

******************
Con i migliori saluti.

Il Presidente
Giuseppe Colombini

