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FAMIGLIA
CRISTIAN
I FATTI MAI SEPARATI DAI VALORI

VIAGGIO A GAZA
I ragazzi tra le macerie
CARDINALE KASPER
Divorziati risposati:
la via della misericordia

L'incontro di papa Frances
gli anziani in piazza S'

IM' 39
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2014

APPUNTAMENTI

SALZA IRPINA

IN AGENDA

ALLA SCOPERTA
DEL CIBO LOCALE

DAL 29
SETTEMBRE

Ne: Comuni dell'Irpinia

FIORENZUOLA D'ARDA

OTTOBRE

Per segnalazioni scrivere a:
APPIMAMENTI@FAMIGLIACRISTIANA.IT
GIORNATA NAZIONALE

II 1° ottobre si celebra
la Giornata mondiale
dell'orticaria, patologia
dermatologica molto
diffusa. Per l'occasione
l'associazione di
pazienti lancerà sulla
propria homepage una
sezione dedicata al
tema, con informazioni
utili sulla patologia.

ASTA CONTADINA
BENEFICA
E visita alla casa di Verdi

Nelle "Terre Traverse", tra
Piacenza e Parma, nel
weekend 3, 4, 5 ottobre si
svolge l'asta contadina "L'incanto dell'incanto" (foto),
rievocazione dell'antica consuetudine a scopo benefico,
con prodotti tipici della campagna. L'appuntamento è a
San Protaso di Fiorenzuola
d'Arda (Piacenza), nel Centro parrocchiale, alle ore 15.
Nei dintorni, si visita a Busseto la casa natale di Giuseppe Verdi, appena riaperta dopo un ampio restauro.
COMACCHIO

ANGUILLA REGINA
DELLA LAGUNA
Una sagra lunga tre weekend

www.federasmaeallergie.org
TRIESTE

Dal 3 al 5 ottobre si
svolge a Trieste la VII
edizione del Forum
mondiale dei giovani:
"Diritto di dialogo".
Studiosi dai 18 ai 35
anni di tutto il mondo
riflettono su: "La
percezione dell'Unione
europea nei vari Stati".
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Con ricette prelibate, eventi
di musica, sport, spettacolo
torna a Comacchio (Ferrara)
la Sagra dell'anguilla. Nei
tre fine settimana della manifestazione (27/28 settembre, 4/5 e 11/12 ottobre) il
consorzio Visit Ferrara propone pacchetti turistici. L'offerta da 99 euro a persona include una notte, un'escursione in battello, cena di pesce
nello stand della Sagra e visita guidata alla città.

"Un Gran Tour in Irpinia
lungo sei secoli, tra storia,
tradizioni ed enogastronomia" è organizzato dai Comuni in provincia di Avelline Le prossime tappe sono:
4 ottobre a Salza Irpina,
nell'ambito della Sagra della castagna; l'u ottobre a
Montemarano, con la Festa
della vendemmia; il 18 ottobre a Bagnoli Irpino, con la
Mostra del tartufo nero.
NELLE PIAZZE ITALIANE

VOLANO I DESIDERI
DEI BAMBINI
Anche di quelli malati di Sma

"Un aquilone per un bambino" sarà offerto in 100 piazze italiane il 4 e 5 ottobre da
"Famiglie Sma", per sensibilizzare il grande pubblico
sui problemi che una malattia come l'Atrofia muscolare spinale, Sma, comporta.
Dal 28 settembre all'll ottobre sarà inoltre possibile inviare un Sms al numero
45501, e donare 2 euro dal
cellulare 0 dalla rete fissa.

MILANO

UNA SERATA
DI MUSICA
Per i 30 anni di Exodus

"Tremenda voglia di musica" è il grande concerto in
programma in piazza Duomo a Milano (foro) la sera
del 4 ottobre. Si festeggiano
i 30 anni della Fondazione
Exodus di don Antonio Mazzi, impegnata a dare una risposta significativa alle problematiche del mondo giovanile. Un intervento innovatore, che ha visto nella
musica uno dei maggiori canali di comunicazione con i
giovani. Quest'anno si festeggiano anche i 50 + 1 di
carriera di Beppe Carletti e
dei Nomadi, che saranno sul
palco insieme con importanti ospiti del mondo della
musica e dello spettacolo.

