
 Si riapre, sempre 
con lo stesso spirito, per 
condividere emozioni, 
esplorare nuovi orizzonti, 
stimolare la nostra curio-

sità, scambiare idee ed opinioni, scoprire o rivedere luoghi, passare insieme 
momenti di serenità, lasciando fuori dalla porta, almeno per qualche ora, amba-
sce e preoccupazioni che purtroppo sono così copiose nel nostro tempo. 

La scorsa stagione è stata 
segnata negativamente dal 
Covid-19 con numerose in-
terruzioni, limitazioni e fru-
strazioni, anche se a Maggio 
e Giugno siamo ripartiti con 
una vera “esplosione” di eventi.  

 

 

 

 

 

 

Come sempre proporremo tante nuove iniziative, spaziando in 
campi diversi della cultura, dell’arte, della scienza, della musica, 
della storia, evitando ripetizioni, proponendo novità, cercando 
di soddisfare le vostre aspettative, e contando sulla vostra col-
laborazione, partecipazione, entusiasmo e sostegno, e nei limiti 
delle nostre riserve di energia… 

Il primo appuntamento come si vede dalla tabellina a fianco è 
per il 24 Settembre, alle ore 15:30 al CSP. 

La situazione relativa all’epidemia pare abbastanza tranquilliz-
zante, grazie all’azione decisiva dei vaccini, sperando che anche 
gli “indecisi” si avvalgano dell’unica arma davvero efficace che 
abbiamo a disposizione.  

Ricordiamo che l’accesso sarà consentito solo a chi possiede il 
green pass, e che le solite misure precauzionali dovranno esse-
re rispettate (mani, mascherina, distanza). 

A presto dunque! 

     

——————————————————- 

  Per informazioni e chiarimenti :      G.Menzio 347.3738360;       giuseppe.menzio@fastwebnet.it.      

SETTEMBRE / OTTOBRE  2021 

Ven 24    
ore 15:30 

Area verde del CSP. Apertura 
nuova stagione, programma, 
rinnovi, iscrizioni, rinfresco 

Tutti 

Mer  29                 
ore 8:00 

Gita a Villa Lante (VT), pranzo.  
Passeggiata a Vitorchiano 

Florida 
Girolami 

Ven 01    
ore 15:30 

Il pavimento del Duomo di   
Siena. Conferenza e video 

Giuseppe 
Menzio 

7-10                
Ottobre 

Viaggio a Palermo e dintorni 
(Monreale, Erice, Segesta) 

Pegam 
Viaggi 

Ven 15   
ore 15:30 

“Letteratura e Musica”. Goethe/ 
Mendelssohn; Dante/Ciaikovskj 

Arrigo 
Telò 

Sab 16   
ore 16:15 

Pullman per concerto a S.Cecilia 
(Mendelssohn, Brahms, Debussy) 

Gina       
Nonis 

Ven 22    
ore 15:30 

Spazi verticali, fascino dell’   
arrampicata. Conferenza 

Donatello 
Amore 

Mer 27  
ore 10:15 

Galleria Borghese. Mostra su 
Damien Hirst con Valentina D.L. 

Dina              
Gentili 
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