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Il calendario dei nostri incontri
Mercoledì 12 ottobre 2011
Presentazione del programma dell’anno 2011– 2012.
Preparazione dell’assemblea elettiva.
Individuazione del gruppo che lavorerà presso la sede della Biblioteca il martedì e il giovedì ore 16/18.
Il Focolare ore 17,00
Martedì 8 novembre
Dott. Tonino Saponaro, Direttore di TRCB :
“Dall’occhio al cuore” Ed. Schena
Elezione del Consiglio direttivo dell’Associazione.
Il Focolare ore 16,30
Sabato 12 novembre
Il maestro Marco Falgheri. Ostuni, città natale.
Prof. Antonella Cavallo
Salone parrocchiale San Luigi ore 19,00
Domenica 27 novembre
Prepariamoci al Natale
Arcivescovo Settimio Todisco e Don Giuseppe Satriano.
Incontro con gli autori E. Palmisano, S. Carrino, G. Francioso
Villa Specchia ore 9,00-17,00
Venerdì 9 dicembre
Serata in onore di Marie Curie per il centenario del Premio
Nobel per la Chimica.
Auditorium dell’Istituto Tecnico Agrario ore 16,00
Domenica 18 dicembre
Concerto di Natale. Allievi della Prof. Antonella Cavallo
Scuola di musica “Arteorema”.
Chiesa del Carmine ore 19,30

Mercoledì 23 gennaio 2012
Serata in onore del cantautore Roberto Murolo, a cento anni
dalla nascita.
Cinema Teatro Roma ore 20
Mercoledì 6 febbraio Le nostre letture
P. Simonetti “ A giochi fatti”
Prof. Nicoletta Petrachi
Il Focolare ore 16,00
Mercoledì 7 marzo Le nostre letture
A. Zarri “Un eremo non è un guscio di lumaca”
prof. Marilena Bovenzi
Il Focolare ore 16,00
Aprile
Settimana della cultura :
Mostra “Tesori di carta” III edizione.
Giovanni Pascoli e la sua poesia.
145° Anniversario di fondazione della Biblioteca Diocesana
27/30 aprile Viaggio
- Giulianova (TE) : Santuario Maria SS. dello Splendore.
- Castrocaro T.- Dovadola : “La primavera in Benedetta
Bianchi Porro”. Incontro di spiritualità e fraternità.
- S. Mauro Pascoli: Museo Casa Pascoli e Villa Torlonia.
- Offida: città del tombolo.
Mercoledì 23 maggio
Le nostre letture
S. Agnello Hornby “La Monaca”
prof. Bianca Melpignani.
Il Focolare ore 17,00
Mercoledì 20 giugno Le nostre letture
D. Barriera , A. Carparelli “La dieta mediterranea”
Serata conclusiva.

" Il nostro cammino culturale e associativo si arricchirà anche quest'anno
con la riflessione sul TEMPO,
cogliendone aspetti ed espressioni diverse,
dalla scienza alla letteratura, dal personale al sociale,
dalla storia all'attualità.
In questo orizzonte trova spazio il tempo della parola e
il tempo del silenzio, il tempo della lettura e del dialogo,
il tempo dell'incontro e del servizio,
in un clima di reciprocità e di solidarietà."

Le nostre attività:
Accogliere e guidare coloro che si rivolgono alla Biblioteca
per consultare i testi.
Continuare a ingressare e catalogare libri presenti e
quelli che vengono donati.
Promuovere Mostre riguardanti testi di particolare
significato e valore presenti in Biblioteca.
Promuovere incontri di lettura dei libri presenti nella biblioteca,
facendo di essa un salotto culturale.
Collaborare con le Scuole presenti sul territorio attraverso:
incontri di carattere culturale;
Convenzione tra la Biblioteca e alcune Scuole per attività di tutoraggio
nei confronti di studenti italiani e stranieri.
Collaborare con il prof. Emanuele Pace,
Dipartimento astro-fisico dell'Università di Firenze,
per incontri che si terranno durante l’anno e nell'estate 2012.
Collaborare con le altre Associazioni per attività
di carattere culturale.
Continuare l’esperienza della “Banca del Tempo”.
Mantenere un rapporto costante con gli Organi di Stampa e
le Emittenti radiofoniche e televisive.

