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SABATO  In campo quattro squadre per il primo torneo in memoria del maresciallo dei Carabinieri Paolo Bernabei

Vittoria ai Vigili del fuoco
e solidarietà alla Neonatologia

DESIO (me3)  Il cielo è grigio nella
mattinata di sabato 27 ottobre.
Questo però non ha fermato le
squadre della Polizia locale, Vigili
del Fuoco, Carabinieri e Polizia
S.A.P. che hanno comunque di-
sputato il torneo di solidarietà,
anche sotto la pioggia perchè ave-
vano uno scopo più grande: una
raccolta fondi per cui il ricavato
sarà impiegato per l’acquisto di
u n’apparecchiatura necessar ia al-
la Neonatologia dell’ospedale cit-
tadino. L’assessore regionale, la
desiana Martina Cambiaghi, ha
ricordato che «il maresciallo mag-
giore Paolo Bernabei ha lasciato
un ricordo indelebile: non solo
nella mia città, a Desio, non solo in
provincia di Monza e Brianza ma
in tutte le realtà dove per tanti anni
ha servito con onore e spirito di
servizio l’Arma dei Carabinieri.
Proprio per questo motivo non

sono voluta mancare al torneo di
calcio organizzato per ricordarlo
perché il suo esempio è stato im-
portante per tutta la Regione Lom-
bardia. Altro aspetto di questa bel-
lissima mattinata di sport è legato
al progetto di charity. Faccio i
complimenti agli organizzatori
che nelle ultime settimane si sono
dati molto da fare e hanno raccolto
fondi da destinare al reparto di
neonatologia dell’ospedale di De-
sio: un aiuto concreto per i bam-
bini del reparto della dottoressa
Tiziana Varisco». Dei doverosi

ringraziamenti per la presenza so-
no stati posti dall’associazione al
senatore Emanuele Pellegrini, al
presidente dell’Asst Monza Desio
Matteo Stocco, al sindaco Rob er-
to Corti, a Martina Cambiaghi,
assessore allo Sport della Regione
Lombardia, a Jennifer Moro as-
sessore alla Sicurezza, al mare-
sciallo Giorgio Gala, comandante
della stazione dei Carabinieri di
Desio, oltre ad un ringraziamento
di cuore alla famiglia Bernabei,
alla famiglia Arienti trasporti, alla
famiglia di Tino Perego, a tutte le

forze dell'ordine per il contributo
necessario alla riuscita della do-
nazione e all’Associazione con-
trada S.S Pietro e Paolo. La partita
ha previsto un torneo di calcio a
sette e la classifica finale ha visto
come primi classificati i Vigili del
Fuoco; al secondo posto i Ca-
rabinieri; terza la Polizia S.A.P e
quarta la Polizia locale. Una prima
edizione è stata inaugurata que-
st ’anno, ne seguiranno molte altre
in memoria di un uomo di cuore,
che ha molto aiutato Desio: Paolo
B ernabei. VIGILI DEL FUOCO La squadra vincitrice trionfante 

IL PRESIDENTE Gianni Barzaghi

INCONTRO Promosso dall’Apa Confartigianato, si è tenuto in Sala Pertini

Fattura elettronica, ecco cosa fare
DESIO (drb) Fattura elettronica, tante
le domande e i timori degli impren-
ditori. La certezza è che dal 1 gennaio
2019 l’utilizzo della e-fattura diven-
terà obbligatorio non solo per chi
lavora con la pubblica amministra-
zione, ma anche per i rapporti tra
operatori economici e con i con-
sumatori finali. Saranno esclusi
da l l’obbligo solo i contribuenti «mi-

nimi» e i «forfettari».
Per fare un po’ di chiarezza e dare

le necessarie informazioni in ma-
niera semplice e comprensibile,
Apa Confartigianato Imprese ha
previsto un corposo ciclo di in-
contri sui territori, aperti gratui-
tamente a tutti gli imprenditori
(martedì scorso in città). «Ancora
una volta la nostra Associazione

dimostra di non risparmiare le pro-
prie risorse pur di rispondere alle
richieste delle imprese di incontri
capillari nelle diverse città e di
un’assistenza esperta e costante»
dichiara il presidente di Apa Con-
fartigianato per Milano, Monza -
Brianza, Giovanni Barzaghi.

« L’obiettivo dei seminari è di
chiarire il quadro normativo di ri-

S.GIORGIO Prima domenica d’autunno per i pomeriggi all’orator io

Giochi e lavoretti per bambini e animatori

ORATORIO domenica di giochi e lavoretti per bambini ed animatori

BIBLIOTECA Uno spazio valorizzato e una chance per tanti volumi

 Novità per la lettura con il «Magazzino narrativa»
DESIO (me3)  Una bibliotecaria
spiega che il progetto del «Ma-
gazzino narrativa» è esteso in
diversi spazi bibliotecari di
Brianzabiblioteche, ma in cit-
tà ha trovato la sua posizione
ideale: nel lungo corridoio di
fianco alle aule studio sono
stati allestiti due nuovi scaf-
fali. «É uno spazio visibile va-
lorizzato, non è chiuso in un
locale esterno. Lo scopo in-
tellettuale del progetto è quel-
lo di lasciare aperta una pos-
sibilità di rilettura a opere se-
condarie di grandi autori o
meno conosciuti» ha spiegato
la bibliotecaria.  La ricolloca-
zione in uno spazio diverso
per i libri di narrativa non
presi in prestito da sei anni è
una possibilità in cui credono.

Dei 15mila volumi di narra-
tiva, il 10 per cento sono stati
destinati al progetto, all’incir-
ca un miglialio. «Quei libri ora

escono ed è quello che più ci
fa piacere. Crediamo nella
possibilità di dargli una se-
conda chance».

IN BIBLIOTECA l’angolo dedicato al «Magazzino narrativa»

DESIO (me3) Primo pomerig-
gio della domenica autun-
nale all’oratorio San Gior-
gio. I bambini della scuola
primaria hanno partecipato
a giochi a squadre, iniziando
dal gioco «passa la magliet-
ta» ad una battaglia coi cu-
scini. Il tutto finalizzato per
vincere le diverse compo-
nenti del lavoretto finale: un
acchiappasogni. «Siamo fe-
lici di aver ricominciato, sep-
pur con un formato ridotto –
commentano Gaia Ergnini e
Stefano Nava, animatori
d e l l’oratorio – per permet-
tere a tutti, bambini ed ani-
matori, di organizzarlo per
viverlo insieme al meglio.
Siamo fiduciosi che con le
nostre forze ed entusiasmo

l’oratorio cresca sempre di
più». Il programma futuro
verrà impiegato l’oratorio a
settimane alterne e la pros-

sima sarà la domenica 11
novembre del viaggio nel
tempo a tema per il grup-
po Car itas.

TORNEO L e squadre
che si sono sfidate sul

campo. Presente anche
l’assessore regionale

Martina Cambiaghi (nel-
la foto a destra) con Ti-

no Perego e il consiglie-
re comunale Luca Ghez-

zi, il direttore generale
dell’Asst Monza, Matteo

Stocco e la dottoressa
Va ri s c o

Progettazione ambientale,
tre incontri in Sala Pertini

DESIO (drb) Nexus, «Progettazione e ge-
stione ambientale pubblica e privata». Tre
incontri in Sala Pertini (dalle 9 alle 13), a
partire dal 5 novembre per proseguire il

14 e il 21 novembre. E’ prevista anche
un’uscita facoltativa. L’iniziativa si rivolge
a tecnici pubblici e privati, professionisti e
operatori del verde. Il 5 novembre è in

programma la presentazione del progetto,
quindi si parlerà di gestione ecologica,
ecosistemi e partecipazione, per con-
cludere con la progettazione.

ferimento e gli adempimenti richie-
sti attraverso l’incontro con pro-
fessionisti che conoscano il mondo
delle Pmi e le loro specificità» spie-
ga il segretario generale dell’As -
sociazione, Paolo Ferrario.

«Abbiamo presentato le soluzio-
ni consulenziali messe a disposi-
zione da Confartigianato per gli as-
sociati – continua il direttore dei
servizi, Enrico Brambilla – p erché
quello che gli imprenditori desi-
derano è di poter investire il proprio
tempo nel lavoro, senza disperderlo
nei cavilli dei nuovi adempimenti,
rischiando oltretutto di commet-
tere errori sanzionabili».
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