
Circolo Bateson, Badia Prataglia, agosto 2018 

da alcuni dei partecipanti, messaggi a conclusione della vacanza-studio 

 
Volevo salutare tutto il Circolo e ringraziarvi di avere scelto ancora una volta Badia per la 
vostra vacanza-studio. 
 
Abbiamo passato come sempre bei momenti assieme, nella speranza che ce ne siano 
ancora altri in futuro. 
 
Riccardo Acciai  
Consigliere comunale di Poppi 
Delegato agli affari generali di Badia prataglia 
 

 
Grazie dei bei giorni passati insieme, fra bellezza e disincanto abbiamo guardato le 
cose con occhi nuovi!  
Rita Butrico 

 

Mi piace iniziare l' anno scolastico (nuova avventura l' insegnamento, per me) con 

alle spalle questa settimana, che se da un lato mi ha scombinato le idee, dall' altro mi 

mette in una posizione diversa, rispetto a unita' della mente e unita' del sapere. 

Ringrazio gli organizzatori e tutti voi per i contributi. Si percepisce nettamente, "tra" 

voi che l' avete conosciuto, la presenza di Claudio Arfuso, il suo spessore, e il legame 

umano , di quelli costruiti e curati giorno per giorno, legami che hanno appunto una 

storia. Non posso che essere grata anche a Claudio, quindi, per il suo contributo e per 

la sua storia nel Circolo. A PRESTO. Marta Peruffo  

 

Cari batesoniani,  

colgo questa occasione per esprimere la mia grande soddisfazione e gratitudine per 

aver partecipato, nei giorni che abbiamo passato insieme, ad una sana microsocietà 

circondata da una società globalizzata malata. Un sanatorio della mente! 

Vi abbraccio calorosamente e già conto i giorni che mancano ai prossimi incontri.  

Bruno Cancellieri 

 

Che sia la nostra Montagna Magica? È vero. Grazie a tutti  

Elvira Federici  

 

giornate belle, intense, emozionanti �  

grazie a tutte e a tutti, e soprattutto a chi fa vivere il Circolo Bateson   

Alberto Quagliata 

 

Grazie al Circolo Bateson. Purtroppo sono stato con voi solo un giorno ma ho potutto 

apprezzare il lavoro del gruppo. Un saluto, Roberto Papetti 



 

Felici e già nostalgici vi abbracciamo commossi  

Paola e Gianni 

 

Cari Batesoniani, amici nuovi e fortemente stimolanti. È stato davvero bello 

incontrarvi e conoscervi. Non mancherò ai prossimi appuntamenti.   

Un abbraccio grande  

Patrizia Tempia  

 

in VEM pag 313:  

"I nostri studi dovrebbero essere invece ispirati a un principio più antico ma oggi 

poco onorato: la curiosità per il mondo di cui facciamo parte. Il premio di questo 

impegno non è il potere, ma la bellezza. 

E' singolare che tutti i grandi processi scientifici (non ultimi quelli compiuti da 

Newton) siano cosi eleganti." 

 

Appartenere al Circolo Bateson è la storia più elegante della mia vita, grazie a tutti gli 

amici vecchi e nuovi! In particolare Grazie ad Anna, Claudio, Carlo e Rosalba! 

Un abbraccio da Sonia Arena  
 


