
 
  

L'associazione si propone di ampliare gli orizzonti culturali dei Soci in tutte le 
molteplici manifestazioni dell'arte, della cultura, della storia, dell'attualità, di far 
conoscere e valorizzare il patrimonio culturale dell'Italia, senza trascurare culture ed 
artisti di altri paesi. Da considerare inoltre le opportunità di socializzazione, scambi, 
condivisione e contatti che l’associazione offre attraverso le sue attività. 

Le modalità attraverso le quali “Nuova Acànto” opera sono le seguenti : 

    - gli incontri settimanali in sede (il venerdì pomeriggio) con conferenze, proiezioni,  

      incontri, filmati, con relatori sia interni che esterni;   

    - le visite guidate a mostre, eventi, concerti, balletti, di solito il mercoledì;  

    - l'organizzazione di visite a musei, zone archeologiche, parchi naturalistici, chiese,  

      basiliche, palazzi e siti storico-artistici, a Roma, nel Lazio, o regioni vicine, in pullman,  

      senza pernottamento fuori   (anche questi eventi hanno luogo il mercoledì, e sempre 

      con accompagnatore o guida). 

 Altra tipologia di eventi sono i viaggi e le crociere, in Italia e all'estero, aventi 
sempre come obiettivo l'accrescimento delle conoscenze di popoli, culture, espressioni 
artistiche, profili storici, e contesti socio-economici diversi.  

L’associazione è senza finalità di lucro, apartitica e non propone nè sponsorizza enti, 
movimenti, istituzioni, aziende, marchi, ecc.  “Nuova Acànto” è attiva da Ottobre 2012. 

La definizione del programma annuale (che si attua da inizio Ottobre a Giugno) 
tiene conto ovviamente delle preferenze e del profilo medio dei Soci, inclusa l'età, 
evitando di proporre eventi che richiedono dispendio di energie o sforzi eccessivi. 

Entro il 15 di ogni mese viene pubblicato il Calendario degli eventi del mese 
successivo, con tutti i dettagli, inclusa una breve descrizione e immagini di ogni iniziativa. 
Una sintesi è inoltre pubblicata sulle  riviste ”Gazzetta di Casalpalocco” e “Tablet Roma”. 

Una delle caratteristiche fondamentali di "Nuova Acànto" è la varietà dei temi 
proposti, inclusi aspetti come la salute, l'ambiente, o avvenimenti di particolare attualità e 
rilevanza. Ogni anno poi si cerca di individuare un "leit motiv" attorno al quale vengono 
definiti alcuni dei circa 50-60 eventi programmati (ad esempio, negli ultimi anni temi 
conduttori, parziali, sono stati : la Russia, la Cina e l'Islam). 

Infine ogni anno vengono organizzati vari incontri conviviali e la cena sociale. 

 

Giuseppe Menzio, Presidente 

347.3738360  -   06.50916821  -  giuseppe.menzio@fastwebnet.it 

 

Nota.  La sede dell’associazione è presso il CSP, in via Gorgia di Leontini, 171 a Casal Palocco, Roma. 

La quota d’iscrizione è attualmente di 60€/anno e dà diritto ad utilizzare anche altri servizi offerti dal CSP, 
come ad es. la biblioteca. 

In caso di disponibilità, a determinati eventi possono avere accesso anche persone non iscritte.   
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