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Cari  soci,  nell'inviarvi  le  attività  del  mese  di  maggio ricordiamo  a  chi  non  avesse  ancora
provveduto di  rinnovare al più presto la quota di iscrizione di 35 euro all'AIIG Varese entro
l’inizio del mese di maggio, in tempo utile per ricevere ancora la rivista.  Il versamento si può
effettuare tramite c/c postale (n. 11214210)  intestato ad Augusta Galli.

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA “DI TERRA E DI CIELO” 2017

Anche  quest'anno  la  nostra  associazione  partecipa  alla  rassegna  cinematografica  a  tematica
ambientale (programma completo a breve disponibile su  www.filmstudio90.it). Vi invitiamo in
modo particolare alla serata da noi curata che si terrà venerdì 19 maggio alle ore 21 presso la Sala
di Filmstudio 90 in Via De Cristoforis (ingresso 5 euro) per la proiezione del film “Tangerines” di
Zaza  Urushadze.  Ecco  una  breve  sintesi  della  trama  tratta  dal  catalogo  della  rassegna:“Anni
Novanta. Un villaggio in Abkhazia, dove le colline sono ricoperte da foreste, c’è il mare e i giardini
sono colmi di alberi di mandarini. L’Abkhazia è in guerra con la Georgia per la separazione. È su
questo sfondo che si svolgono le vicende dell’anziano Ivo e di Markus”. Presentazione con slide e
fotografie dall’Abkhazia a cura di Valerio Raffaele. Per accedere alla sala occorre avere la tessera
di Filmstudio   (da sottoscrivere in loco costo 5 euro)o quella dell’Arci. 

       USCITA  DI  MEZZA  GIORNATA  A  BAVENO   ( Lago Maggiore )

Domenica 28 Maggio. Ritrovo ore 13.00 in P.zza Libertà a Varese, inizio visita ore 14.30. Chi viene
da Milano può usufruire delle vicine Ferrovie Nord di Casbeno e raggiungere a piedi P.zza Libertà.
Inizio visita ore 14.30: Museo del Granito Rosa, dedicato all’ importanza di questo materiale per il
terrritorio  di  Baveno, al  complesso  monumentale  dei  SS.  Gervaso  e  Protaso,  passeggiata  sul
lungolago per ammirare le facciate in granito delle ville, navigazione con imbarcazione privata per
raggiungere l’Isola dei Pescatori. L’escursione sarà guidata dalla Dott. Elena Poletti, Direttrice del
Museo  del  Granito  Rosa  di  Baveno.  Rientro  a  Varese  previsto  per  le  19.30  circa.  Costo  di
iscrizione (comprensivo di bus, guida, navigazione) Euro 32 a persona. Per info e iscrizioni scrivere
a laura.dibacco@libero.it o telefonare al 3493533280 entro e non oltre il 7 maggio.

           DOMENICA 14 MAGGIO, ESCURSIONE INTERA GIORNATA A TORINO 

Dai  paesaggi  etnici  ai  nuovi  quartieri  direzionali.  Al  mattino  visita  al  famoso quartiere  di  San
Salvario, pranzo libero nei negozi etnici della zona, nel pomeriggio le nuove aree direzionali:  la
Spina  Tre,  dal  Politecnico a  Porta  Susa col  grattacielo San Paolo,  al  Parco Dora.  L’escursione
permetterà  di  toccare dal  vivo gli  argomenti  trattati  in  occasione del  corso di  formazione sulle
migrazioni da poco concluso. Ci guiderà la  Prof.ssa Adriana Frijio, già Presidente dell’AIIG
Piemonte  dal  1999 al  2010.  Partenza  ore  7.00  da  Varese,  ore  7,45  da  Lampugnano.  Costo  di
iscrizione  (noleggio  autobus)  Euro  30  a  persona.  Per  info  e  iscrizioni  scrivere  a
laura.dibacco@libero.it o telefonare al 3493533280 .

Considerata l’imminente data di partenza, per questioni organizzative , chi fosse interessato a
questa escursione segnali subito la sua adesione

Vi preghiamo di diffondere questa comunicazione nelle scuole e sperando di vedervi presto, vi
salutiamo cordialmente.

Valerio Raffaele, Laura Di Bacco, Augusta Galli
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