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Ieri, oggi  
e domani

Venerdì 20 Ottobre  
ore 21.00 • Inaugurazione mostra fotografica  
sul circolo e Ponte a Ema

Sabato 21 Ottobre  
ore 10.00 • In collaborazione con lo SPI CGIL
On. Cesare Damiano presenta il libro “Pensione: 
la riduzione del danno”. Coordina Vittorio Betti 
(giornalista), partecipa Paola Galgani (segretaria  
della Camera del Lavoro di Firenze) 
ore 13.00 Pranzo € 15.00  
Per prenotazioni Mario (Cell. 338 5680092)

martedì 24 ottobre 
ore 9.00 • In collaborazione con Legambiente 
“Alla ricerca della vita nascosta del torrente Ema”. 
Attività di studio e osservazione con gli alunni  
della scuola media Redi 

giovedì 24 ottobre 
ore 9.00 • In collaborazione con Legambiente 
“Alla ricerca della vita nascosta del torrente Ema”. 
Attività di studio e osservazione con gli alunni  
della scuola elementare Vittorino da Feltre

Sabato 28 Ottobre 
ore 18.00 • In collaborazione con sezioni ANPI e ANEI
“Ponte a Ema  come nel 1921 ancora sulle barricate
Contro ogni fascismo”. Fiaccolata con partenza in via  
B. Fortini (banca) e arrivo alla sede dell’ass. Croce d’Oro
ore 20.00 • Cena sociale di fine stagione della società 
sportiva  AQUILA  

Giovedì 9 Novembre 
ore 21.15 • “Ponte a Ema una periferia sottosopra”.
Parliamone con gli amministratori regionali, fiorentini  
e del  comune di Bagno a Ripoli

Venerdì 17 Novembre 
ore 21.00 •  A cura della Compagnia “Gli Allegri svagati”  
di Villa Bracci. Spettacolo teatrale “Non tutti i ladri 
vengono per nuocere” (Dario Fo) e a seguire “Scambio  
di coppia. Divertente scenetta di anonimo”

Domenica 19 Novembre 
ore 10.00 • “La solidarietà come risposta  
al degrado sociale e alla perdita dei valori”. Incontro  
con Francesca Chiavacci (presidente nazionale ARCI)  
e Giovanni Barbagli presidente croce d’oro Ponte a Ema
ore 13.00 Pranzo. Per prenotazioni Mario (Cell. 338 5680092)

Venerdì 24 Novembre 
ore 21.30 • Performance teatrale “Gramsci oggi:  
dalle lettere al percorso politico” a cura di Ilaria Onorato

Giovedì 30 Novembre  
ore 18.00 • Incontro con Tito Barbini e presentazione  
del libro“Eppure ci era sembrata una bella idea”

Sabato 16 dicembre 
ore16.00 • Esibizione di karate dei ragazzi del corso  
Coni-Fijlkam, e cambio di cintura (ingresso libero)

Lunedì 18 dicembre 2017 
Mostra delle scenografie costruite dai bambini 
(ingresso libero)
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