Rimini, 30 dicembre 2018
Cari amici,
mentre l’anno sta volgendo al termine teniamo a comunicarvi la prima parte dell’attività interna che
stiamo organizzando per il 2019.
IL CINETHE
Ritorna a partire dal 13 gennaio l’appuntamento con il cinema della domenica pomeriggio che
quest’anno prenderà spunto da storie a sfondo umoristico per affrontare come sempre tematiche di
attualità sociale e culturale. Sul retro trovate la locandina con il programma.
LIBRI E VITA
Abbiamo pensato di intraprendere una nuova strada, ovvero quella della presentazione di libri,
romanzi, saggi che possano offrire interessanti spunti di riflessione e prospettive di analisi della
realtà interiore e quotidiana.
Inizieremo venerdì 25 gennaio alle ore 21 con l’ultimo libro di don Guido Benzi Osea. Introduzione,
traduzione e commento. Chi fosse interessato ad averne una copia in quella sede, può contattarci
all’indirizzo email riportato in calce o telefonando al Segretario, Lydia Beltrami.
EUROPA AL BIVIO ‘La costruzione dell'Europa è un'arte. È l'arte del possibile’ J. Chirac
Secondo appuntamento dopo quello di novembre con l’eurodeputato Marco Affronte e Primo
Silvestri; questa volta – venerdì 8 febbraio alle ore 21 - si parlerà di ‘Sistema energetico e sostenibilità:
l’Italia in Europa’ con l’amico e ingegnere Stefano Lilla.
Tutti gli incontri si terranno nell’Aula Magna di via Oberdan 26/a.
Ricordo che sono attive tre commissioni di lavoro per l’organizzazione dei momenti pubblici e di
altre attività interne; come già detto, rinnovo l’invito a partecipare almeno ogni tanto ad una di
queste, per fornire un piccolo contributo in termini di idee e/o di...mero lavoro pratico (ad esempio
per l’imbustatura degli inviti o la distribuzione del materiale divulgativo)! Per informazioni sulle
attività in corso e per comunicare la vostra partecipazione, potete contattare chiunque di noi.
In attesa di rivederci nel 2019, cogliamo l’occasione per formulare a tutti voi e alle vostre famiglie il
più caloroso augurio di un anno nuovo ricco di ogni bene!
Il Presidente e tutti gli amici del Direttivo: Paola, Antonio, Lydia, Silvana, Antonella, Cinzia, Francesco,
Giuseppe, Mauro, Simona e l’Assistente don Guido.
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