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

www.circoloculturaleprodesio.com

Desio, 10 gennaio 2018
Gentili Soci,
a tutti voi e ai vostri familiari un sincero augurio di un felice anno nuovo !
Riprendiamo la nostra attività con una interessante serata dedicata all’Africa.

Giovedì 25 gennaio - ore 21,oo
presso la nostra sede

Norma Rigamonti
viaggiatrice nel mondo

presenterà
un suo documentario a titolo

“ Ghana - Togo - Benin “
viaggio nella magia
Norma Rigamonti è un’appassionata e curiosa viaggiatrice;
numerosi sono i paesi del mondo che ha visitato al di fuori dei canali
turistici tradizionali, cercando invece di scoprire quegli aspetti più
profondi ed autentici che nei viaggi “organizzati” di solito non
emergono.
Questi aspetti Norma ha cercato di “catturare” e mettere in evidenza nei
suoi documentari, trasmettendo in essi l’entusiasmo, le emozioni e,
perché no, anche le fatiche affrontate nei suoi viaggi.
Vi aspetto quindi numerosi a questa serata certamente interessante.
Cordialmente

Il Presidente
Giuseppe Colombini

____________________________________________________________________
I Soci sono invitati a rinnovare l’iscrizione per il 2018
Le quote sono : socio ordinario………..€ 30,oo
socio sostenitore………€ 50,oo
socio benemerito…..da € 100,oo

MERCOLEDI 21 FEBBRAIO
ore 21,oo
Ridere e sorridere
con il
dialetto brianzolo
serata ideata e condotta dal
dott. Antonio Colombo
con la collaborazione della
Associazione Amicis di Monza

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

www.circoloculturaleprodesio.com

Desio, 5 marzo 2018
Gentili Soci,
il prossimo appuntamento è per

Martedì 20 marzo - ore 21,oo
presso la nostra sede

Il titolo della serata è

“Incontro con la pinacoteca di Brera”
Dalle origini ad un assaggio “virtuale”
del suo vasto ed affascinante patrimonio
Relatrice sarà la

prof. Daniela Agostinelli Scipioni
Grande appassionata ed esperta d’arte, Daniela Agostinelli Scipioni ha
insegnato al Liceo Majorana di Desio ed attualmente è impegnata come
volontaria presso l’Università del tempo libero di Desio e di Muggiò.

In attesa di incontrarvi numerosi, porgo a voi tutti i miei saluti più
cordiali.
Il Presidente
Giuseppe Colombini

____________________________________________________________________
I Soci sono invitati a rinnovare l’iscrizione per il 2018
Le quote sono : socio ordinario……….-.€ 30,oo
socio sostenitore……… € 50,oo
socio benemerito………€ 100,oo
____________________________________________________________________

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

www.circoloculturaleprodesio.com

Desio, 20 aprile 2018
Gentili Soci,
da molto tempo non vengono presentati argomenti riguardanti il settore medico.
Abbiamo pertanto ritenuto interessante prendere in esame un tema di particolare
importanza per i nostri tempi quale quello del diabete.

Giovedì 10 maggio -

ore 21,oo

presso la nostra sede

in collaborazione con Lions
serata sul tema

Club Desio

Diabete Mellito
malattia emergente del terzo millennio
relatore

dott. Giuseppe Marelli
responsabile Struttura Semplice Dipartimentale
malattie endocrine del ricambio e della nutrizione Presidi Ospedalieri
di Carate Brianza e Vimercate, ASST Vimercate
La percentuale di popolazione mondiale affetta da tale malattia viene stimata intorno
al 5%. L’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) prevede un fortissimo
incremento di prevalenza di D.M. (diabete mellito) negli USA, in Medio Oriente e
nel sud-est asiatico, mentre in Europa l’incremento sarà più modesto.
Nel 2030 si prevedono più di 360 milioni di persone malate.
_____________________________________________

MERCOLEDI’ 25 APRILE
Il nostro Circolo ha dato la sua adesione al concerto

“ Cantando con le Aquile Randagie “
organizzato per Mercoledì 25 aprile – ore 21,oo
presso l’Auditorium Scuole Medie di via S.Caterina –DesioIn allegato il depliant illustrativo.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :_ _ _ _ _
Vi attendo numerosi ad entrambe le serate.
Il Presidente
Giuseppe Colombini

CIRCOLO CULTURALE “ PRO DESIO “
Via Garibaldi, 81 20832 DESIO (MB)
www.circoloculturaleprodesio.com
Desio, 10 maggio 2018
Gentili soci,
la meta che proponiamo quest’anno per la gita di primavera ( anche se un po’
inoltrata ! ) è

Genova.

Sabato 16 giugno
Programma della giornata

ore 7,15…ritrovo in viale delle Rimembranze (presso ex-Pretura).
7,30...partenza in pullman per Genova.
10,oo…incontro con la guida ed inizio della visita alla città.
(la guida ci accompagnerà per l’intera giornata)
Breve giro panoramico in pullman fino al Belvedere; proseguimento
per il centro dove si continua la visita a piedi con una passeggiata
per una parte del centro storico: Piazza De Ferrari (cuore della
città, dove si trova il Teatro dell’Opera Carlo Felice), casa di
Cristoforo Colombo (esterno), Cattedrale di S.Lorenzo (visita interna
compatibilmente con orario di apertura e funzioni religiose ),
Piazza San Matteo, piazza curiale della potente famiglia Doria,
Sottoripa, Palazzo S. Giorgio ( esterno ).
ore 12,30…Pranzo presso il ristorante “I Tre Merli “, vicino al Porto Antico .
ore 15,oo…Ripresa della camminata fino a via Garibaldi, stupenda strada
rinascimentale fiancheggiata da palazzi del 500’ e 600, oggi
patrimonio dell’Unesco; visita interna di uno dei Palazzi dei
Rolli, oggi Camera di Commercio; durante l’itinerario vedremo
alcune delle botteghe storiche della città.
Fine visita al Porto Antico.
ore 17,oo...partenza per il rientro a Desio (arrivo previsto entro le ore 20,oo)
***************************************************************

Quota di partecipazione € 70,oo tutto compreso
Per motivi organizzativi (prenotazioni e conferme) le iscrizioni
si ricevono entro e non oltre martedì 5 giugno
telefonare ai numeri:

339.5642650 - 339.7553444

● La gita sarà effettuata con un minimo di 25 partecipanti.
***************************************************************
Cordiali saluti.
Il Presidente
Giuseppe Colombini

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

www.circoloculturaleprodesio.com

Desio, 10 ottobre 2018
Gentili Soci,
dopo la pausa estiva riprendiamo l’attività con una serata dedicata alla
presentazione della mostra su Picasso che si terrà presso il Palazzo
Reale di Milano dal 18 ottobre 2018 al 17 febbraio 2019.

Giovedì 25 ottobre - ore 21,oo
presso la nostra sede

la dott.ssa

Marina Fassera
presenterà

“ PICASSO METAMORFOSI “
intorno a Picasso e alla mostra di Palazzo Reale
La dott.ssa Fassera possiede una notevole esperienza nel campo
artistico ed è stata insegnante di storia dell’arte in licei e master
universitari.
E’ fondatrice di “Artema Itinerari Culturali”, una realtà che
promuove la conoscenza del patrimonio storico e artistico di Milano.
Ci siamo già da qualche settimana attivati per organizzare una visita
guidata alla mostra, tenendo presente che, purtroppo, le disponibilità
per i gruppi sono già esaurite per tutti i fine settimana
, e dovremo quindi accontentarci di un giornata infrasettimanale,
possibilmente dopo le ore 19,oo.
Vi informeremo tempestivamente della data e l’ora che ci verranno
assegnate.
Con i migliori saluti.
Il Presidente
Giuseppe Colombini

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

www.circoloculturaleprodesio.com

Desio, 7 novembre 2018
Gentili Soci,
l’argomento che proponiamo per novembre riguarda un settore,
l’astronomia, che, per quanto ricordi, non è stato presentato in
anni recenti.

Giovedì 22 novembre - ore 21,oo
presso la nostra sede

il dott.

Gianantonio Guerrero
presenterà

“ Nascita, vita e morte
del sole e delle stelle “
La conferenza ha lo scopo di illustrare le varie fasi di questo lungo
cammino: dalla nascita nelle nebulose intergalattiche alla loro
trasformazione finale negli strani corpi celesti spesso chiamati “ i
mostri del cielo “ (stelle di neutroni, buchi neri ).
Il relatore dott. Gianantonio Guerrero è astronomo associato
presso l’osservatorio astronomico di Brera sede di Merate.
Si è a lungo occupato di evoluzioni stellari ed è autore di una
cinquantina di pubblicazioni su riviste specialistiche nazionali ed
internazionali.
E’ altresì membro dell’ International Astronomical Union.

In attesa di vedervi numerosi, porgo i migliori saluti.
Il Presidente
Giuseppe Colombini

