Le persone più felici non sono
necessariamente coloro che hanno
il meglio di tutto, ma coloro che
traggono il meglio da ciò che hanno
(Khalil Gibran)

Circ.8/2021

Siracusa, 2 Giugno 2021

Cari Soci,
il bel tempo si avvicina, assaporiamo l’atmosfera che la speranza ci dona e andiamo in
giro per il Trentino e respiriamo le sue bellezze e gustiamo le sue prelibatezze, anche
se dobbiamo aver sempre la prudenza come compagnia.
Non dimenticate di sostenere la cultura con il tesseramento 2021.
Venerdì 4 Giugno Sesto appuntamento con piccoli lettori di Dante Viola, Sara, Benedetta,
Giuseppe, Riccardo, Sveva, Delia, Agnese, Sabina, Francesco leggono il XV Canto del
Purgatorio, Anthony lo conclude con suadenti note (https://youtu.be/KFt85fbVzvE)
Venerdì 11 Giugno alle ore 18,00 presso la sede di via Piave 90a appuntamento con i
piccoli e non, per immergerci nel mondo delle Fiabe. Verranno proiettate La principessa
sul pisello e la ragazza pigra
Giovedì 17 Giugno alle ore 18,30 presso la sede di via Piave 90a appuntamento con la
cultura: la dott.ssa Silvia Spadaro converserà su "Per comprendere meglio il digitale che
ci coinvolge e le nuove forme di lavoro". Le adesioni entro il 15 giugno. La riunione sarà
ancora ibrida, pertanto quanto prima avrete il link.
Venerdì 18 Giugno alle ore 18,00 appuntamento con l’autore Anna Maria Piccione
converserà su Dante. L’occasione è propizia per donare ai piccoli tesserati Amici della
Dante il libro dell’autrice firmato. Le adesioni entro il 16 giugno.
Venerdì 25 Giugno alle ore 18,30 presso la Chiesa di San Pietro (ex ASAM) Concerto di
Giugno. Omaggio a Mario Fillioley Le adesioni entro il 23 giugno. Contributo pro capite
€ 10. E’ proprio con la musica che si può aiutare a costruire una società migliore.
Da domenica 27 Giugno a sabato 10 Luglio Levico: l’occasione è buona per fare cure
termali, per godere della splendida natura e del buon cibo trentino. Quota pro capite €
1600 comprendente mezza pensione e tassa di soggiorno presso Hotel Liberty*** volo
aereo Ct-Verona a/r, collegamento pullman aeroporto- albergo a/r ed escursioni:
Bolzano, Bressanone, Merano, Verona, Ortisei, S. Martino di Castrozza. Coloro che
desiderano fare le cure termali usufruiranno di sconti speciali e devono partecipare

forniti di prescrizione medica. Adesioni entro l’8 Giugno, presso la sede, con acconto di
€ 500 per bloccare il posto in aereo. Una serena vacanza è utile per riprendere le antiche
abitudini e non dimentichiamo che viaggiare permette al nostro cervello di mantenersi
giovane. L’iniziativa si realizzerà raggiungendo il numero di 22 partecipanti.
A prestissimo con la voglia di creare
La Presidente
Gioia Pace
Contatti: amicidelladantesr@ gmail.com – 333 4133538

Questi sono i negozi con i quali abbiamo convenzione, comprate
italiano, amate la nostra creatività e aiutiamo i giovaninell’economia:

L’ottica del Corso- Corso Umberto I, 70
sconto 30%
Arte e Studio Viale Cadorna, 80
sconto 20%
Grasso calzature via Cavour, 63
sconto 10%
Farmacia Centrale via Grotta Santa,269
sconto 20%
Massimo Sinatra via Saverio Landolina, 17
sconto 22%
La Cornice di Maria Rotella via Paternò,31
sconto 10%
Salvatore Genovese – giardiniere –
cell.: 388 9903374
Grand Hotel Olfeo convenzione per gli ospiti
Clara Raimondo suggerisce per l’estate i prodotti delle api, secondo
la locandina posta in seguito.

