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Domenica al Parco Esposizioni Borsa scambio giocattoli e modellismo e Il Bagagliaio

Doppio appuntamento a Novegro

Al Parco Esposizioni di Novegro le
iniziative nel fine settimana non si
fermano mai. Questo weekend
l’appuntamento è doppio. Si parte
domenica 10 settembre con la Borsa
scambio giocattoli e modellismo,
iniziativa che per rigore e serietà si è da
tempo imposta come manifestazione di
primato europeo di questo genere. Si tratta
di un importante strumento culturale e
commerciale del collezionismo del giocattolo in
quanto offre la possibilità anche ai privati di poter
esporre e scambiare o vendere le proprie raccolte. Allo

stesso modo molti operatori del settore utilizzano
questi appuntamenti sia per acquisire rarità difficili da
reperire sul mercato, sia per piazzare produzioni
cessate di crescente valore amatoriale. Il secondo
appuntamento, sempre domenica 10 settembre, è
invece, Il Bagagliaio. Se volete liberarvi di cose di
vostra proprietà ancora in buono stato (mobili, arredi,
abbigliamento e oggetti di ogni tipo), questa è la vostra
soluzione. La sua attrattiva nasce dalla multiforme
varietà dei prodotti esposti ogni volta da centinaia di
partecipanti privati. È proprio in questa originale
“tipologia” commerciale che risiedono le note più
particolari e curiose.

Auser Peschiera
Aperte le iscrizioni
ai numerosi corsi
Anche quest’anno Auser
Peschiera Borromeo propone
un ricco calendario di corsi. Ce
n’è per tutti i gusti: dalla storia
dell’arte all’astronomia, dalla
criminologia all’erboristeria,
passando per la fotografia e la
natura del nostro territorio. Senza
dimenticare i numerosi laboratori
di restauro, scrittura, disegno e
informatica. Per le iscrizioni e
tutte le informazioni sui corsi
si può passare in sede (centro
polifunzionale Pertini, piazza
Paolo VI) tutti i sabati mattina
dalle 10 alle 12. A settembre
apertura eccezionale anche al
giovedì dalle 18.30 alle 20.

Al parco Borromeo
Corso di autodifesa
rivolto alle donne

Per oltre un mese la letteratura prende posto nei teatri

Ritorna “Fiato ai libri”,
giunto alla XII edizione

Come ogni anno segnaliamo la manifestazione “Fiato ai libri” che si terrà
in numerosi Comuni del bergamasco, davvero a pochi chilometri dalla
Martesana, durerà fino al 25 ottobre ed è incentrato sulla lettura di
capolavori letterari ad opera di prestigiosi attori di teatro che prestano la
loro voce. Inaugurato ieri sera, giovedì 7 settembre, a Seriate con
“L’amore ai tempi del
colera”, il calendario si
sviluppa tutti i fine
settimana (con qualche
eccezione di giovedì)
proprio per permettere a
tutti di poter presenziare.
Tutti gli ingressi sono
gratuiti, fino ad esaurimento
posti. La kermesse è giunta
alla sua dodicesima
edizione e ogni anno vede
progressivamente
aumentare le presenze degli
spettatori. Per chi volesse
consultare tutte le date:
www.fiatoailbri.com

Doppio appuntamento con
uno stage di difesa personale.
L’iniziativa si chiama “Krav
maga nel parco” e si tiene a
Peschiera Borromeo. Organizza
il Comune, in collaborazione con
Athena Combat e la Federazione
italiana di Krav maga. Il primo
incontro si terrà domani, sabato
9 settembre, dalle 9.30 alle 11 al
parco Borromeo di via Matteotti.
Lo stage è gratuito ed è rivolto
principalmente a un pubblico
femminile con l’obiettivo di
contrastare le aggressioni e reagire
in situazioni di pericolo. Il corso
sarà tenuto dal maestro Francesco
Santoro. Il secondo appuntamento
è previsto per domenica 17
settembre.

Centro civico Calipari
Cortometraggio girato
dall’Anpi Peschiera
Venerdì 15 settembre alle ore
21, presso il centro civico
Calipari di via Rimembranze a
Peschiera Borromeo, si terrà la
prima proiezione del film che
la sezione locale dell’Anpi ha
realizzato in città. Si tratta di un
viaggio nella memoria sulla voce
di chi ha vissuto l’orrore della
guerra e la rinascita italiana. Un
cortometraggio che raccoglie le
testimonianze di sei cittadini,
realizzato tra il 2016 e il 2017.
L’ingresso è libero.

Al Palasegrate

Si balla
con la musica
anni ‘70 e ’80

Organizzano l’amministrazione comunale e i commercianti

Arriva il terzo appuntamento
con le feste estive pioltellesi
Oggi, venerdì 8 settembre,
domani e domenica, l’Area Feste,
sulla strada Pobbiano Cavenago,
vicino al municipio, si riempirà
di nuovo di musica, danze, cibi
alla griglia e gelati, stand del
commercio pioltellese, gonfiabili
per bambini, mercatino delle pulci
e chi più ne ha più ne metta.per
quella che è la terza iniziativa di
aggregazione di questa estate. A
organizzarla è l’amministrazione
comunale, nello specifico
l’assessorato al Commercio,
con il prezioso contributo degli
esercenti locali. L’obiettivo è

Questa sera, venerdì 8
settembre, al Palasegrate
si balla sulla pista interna
dotata di aria condizionata e
servizio bar. Nel cortile interno,
allestito con tavoli e sedie per
oltre 200 persone, è possibile
gustare fantastici cocktails,
tranci di pizza, primi piatti o
semplicemente sorseggiare una
bibita ascoltando la musica dei
mitici anni ‘70 e ‘80. Ingresso
2 euro, bambini fino a 12 anni
gratis.

molto semplice: creare momenti
di svago, rinforzare il senso
di comunità e appartenenza e,
allo stesso tempo, sostenere il
commercio locale, che sempre più
sta aderendo in maniera convinta,
e con il giusto entusiasmo, alle
iniziative messo in campo dal
Comune. E visto come sono
andate le prime due feste, pare
abbastanza scontato che anche
questa terza vedrà la presenza
di numerosissimi pioltellesi, ma
non solo. L’accesso all’Area
Feste sarà gratuito, così come allo
spazio danzante.

Oggi pomeriggio, venerdì 8 settembre, manifestazione sportiva con incasso in beneficenza

Alla Besozza Terzo Memorial “Corro per Elio”
Oggi pomeriggio, venerdì 8 settembre, alle
18.30 si terrà il terzo memorial della gara di
corsa “Io corro per Elio”, manifestazione
sportiva dedicata al giovane Elio Bonavita che
il 22 marzo 2015, a soli 14 anni, perse la vita a
Monza, in viale Brianza, a seguito di un
incidente stradale. L’appuntamento è al
quartiere Malaspina (nei pressi della
Multinazionale 3M) e si correrà per 6 km
percorrendo i sentieri del parco della Besozza.
L’intero ricavato della giornata sarà devoluto
per finanziare progetti di educazione stradale
nelle scuole. L’iniziativa è nata per volontà dei
colleghi di Corrado Bonavita, padre di Elio,
che hanno voluto testimoniare in questo modo
la loro vicinanza al suo dolore. Gli
organizzatori ricordano che puà partecipare
chiunque visto che non è una gara
competitiva.

Intrigo, suspence e introspezione per una storia
che tiene con il fiato sospeso dalla prima all’ultima pagina

MARTedì 19 SETTEMBRE alle ORE 18.30
Al CENTRO CIVICO “VERDI” - Segrate
nell’ambito della rassegna “Vicini di pagina”
Roberto Pegorini
presenta “LA DOPPIA TELA DEL RAGNO”,

In collaborazione con D come Donna
Seguirà rinfresco

On line su:

facebook: La doppia tela del ragno

