Sono passati 30 anni dal 30 maggio del 1977
quando, con il confronto fra il sen. Beniamino
Andreatta della DC e l’on. Eugenio Peggio del
PCI sulla crisi economica italiana, nell’Aula dei
Filosofi dell’Università di Parma, iniziò l’attività del circolo culturale Il Borgo. Oltre 800 iniziative, trasmissioni televisive, 29 pubblicazioni,
decine di ospiti illustri, migliaia di persone coinvolte, con alcune “progetti” che hanno percorso i
tempi e segnato la storia di Parma.
30 anni di attività che vorrebbero testimoniare
ancora oggi percorsi e valori civili di una società
che si ispira ai valori dell’etica cristiana.
Il PROGRAMMA delle celebrazioni
per i 30 anni di attività prevede:
Aula Magna dell’Università di Parma: un testimonial “Giancarlo Rastelli, uomo e scienziato”.
Lectio del prof. Umberto Squarcia. Un saluto al
nostro Vescovo mons. Cesare Bonicelli.

30 maggio 07: “Il Borgo Day"
25/30 agosto: Visita a Berlino/Postdam con
Giancarlo Bonassi

30 maggio: “IL BORGO DAY"

programma
ore 17,30:

S. Messa nella Chiesa di San Rocco:
ricordo dei soci defunti;
celebra Mons. ANTONIO MORONI
ore 18,30:

ingresso Aula Magna dell’Università di Parma:
esposizione delle pubblicazioni del Circolo;
dono di copie ai presenti.
ore 19:

Aula Magna dell’Università di Parma:
Saluto del Magnifico Rettore, ing. GINO FERRETTI
“30 anni di attività del circolo Il Borgo”
relazione del Presidente EUGENIO CAGGIATI
“30 anni di crescita economica a Parma”
relazione del prof. AUGUSTO SCHIANCHI
docente dell’Università di Parma

“30 anni di vita politica italiana”
relazione del socio on. PIER LUIGI CASTAGNETTI
Presenzieranno:

Settembre/ottobre:
– Convegni su “Riforme e riformatori …
… nei processi economici di oggi
… nel sistema politico italiano
... nella Chiesa (ricordo di Padre Balducci)
– L’Italia nel Mediterraneo e … per la pace
– I Giovani incontrano … “4 testimoni del
nostro tempo”.

ELVIO UBALDI, Sindaco di Parma,
VINCENZO BERNAZZOLI, Presidente della Provincia di Parma,
BERNARDO BORRI, presidente dell’Associazione Andrea Borri
ore 20,30:

Cena (su prenotazione) al Ristorante
“La Pilotta”, via Bodoni 3.
Consegna di una Targa al “Testimonial
dei valori e della storia del Circolo Il Borgo”.
Consegna di una targa agli ex presidenti.

Le iscrizioni per la cena del 30/5
e per il viaggio a Berlino
sono aperte ai soci, ai simpatizzanti,
ed anche alla cittadinanza.
Informazioni e prenotazioni, urgenti,
in sede.
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30 anni di presenza culturale al servizio della città

Borgo Day
Mercoledì 30 Maggio 2007
alle ore 19

AULA MAGNA
dell'UNIVERSITÀ DI PARMA

Segreteria:
Circolo Culturale “IL BORGO”
Via A. Turchi 15/A - tel. e fax (0521) 284203
Aperta dalle 17 alle 18, dal martedì al venerdì
e-mail: circoloilborgo@virgilio.it - www.ilborgodiparma.it
cell. 3803269348
Registrati nella NEWS quindicinale: Il Borgo news

Invito

