
icitì n° 2 / settembre 2014 

-------------------------------------------------------------------------Comunicazioni Enti di riferimento ----------------------------------------- 

Sagra del Lavoratore, Medicina, 11 – 14 settembre 

 Sagra del Lavoratore cristiano, promossa dal Circolo MCL di Medicina, parco Villa 

Maria (via Saffi 102), 60° edizione. 

11 settembre sera, torneo di burraco (per iscrizioni tel. 392/334.54.13); venerdì 12 ore 21 la 

giornalista Rita Bartolomei, Sergio Palmieri e il prof. Giorgio Stupazzoni presenteranno il 

libro Giovanni Bersani. Una vita da Nobel. Sabato 13, ore 21, Corale “Quadrivium” – brani 

popolari e da opere liriche. Domenica 14, 9,30, S. Messa celebrata da mons. Giovanni 

Silvagni, Vicario Generale della diocesi; 10,30 tavola rotonda: “Fare associazione: perché?” 

(mons. Silvagni, prof. G. Venturi, dott. P. Bertelli). Ore 12, apertura dello stand gastronomico. 

Altre manifestazioni, nel pomeriggio e sera. Informazioni: mcl@mclbologna.it. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

  Nuova mostra a 

Padova, su Vittorio Corcos (Livorno 1859 – Firenze 1933), che qualcuno ha visto in un paio 

di quadri alla mostra di Forlì (la moglie era “la gentile ignota” di Pascoli). 

Sarà aperta solo dal 6 settembre al 14 dicembre p.v. Quindi … 

Per chi voglia, v. il sito: www.palazzozabarella.it 

La mostra è aperta dal martedì alla domenica, 9,30 – 19; costo ridotto sopra 65 anni, 10 

Euro; treno Freccia argento, es. P/ 9,10 e A/ 10.07, costo 19 Euro (idem, ritorno). 
Ragazzi dai 6 ai 17 anni (minorenni), studenti fino ai 25 anni, 6 Euro (nipoti …). 

Gruppi da 15 a 25 persone max, visita guidata € 120.00 + € 11.00 biglietto singolo 

partecipante + 1 gratuità per capogruppo senza prevendita. 

Se ci andiamo (v. interessati …) occorrerà naturalmente scegliere un giorno extra – lezioni, 

come sempre. 
 

Riceviamo e alleghiamo 

INVITO FEDERUNI 

per  

Giornata Anziani a Roma, dal papa. 

Il titolo della manifestazione è particolarmente significativo. 

Daremo notizia dei riferimenti nella nostra città in un prossimo Numero. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

mailto:mcl@mclbologna.it
http://www.palazzozabarella.it/
http://www.bandieragialla.it/node/10012

