
Carissim*

di seguito all’invito a partecipare il 26 settembre, al Parco della Caffarella, alla festa per i 
30 anni del Circolo Bateson, alcune note utili:

1)stiamo organizzando lo spazio a nostra disposizione nel parco (vedi foto 
allegate) per garantire il rispetto delle norme anti covid19, per questo è 
importante sapere la numerosità del gruppo, comunicateci per e-mail prima
possibile la vostra presenza

2) tutt* avranno un loro tempo per intervenire sul tema Il mio incontro con il Circolo

Bateson: breve storia di un cambiamento. Ci sembra una possibilità da non perdere la presenza,
anche 

virtuale di chi non può partecipare di persona, presenza in vario modo: inviandoci un 
contributo scritto, 

parlato o in altra forma. Sarà nostra cura condividere con il gruppo il materiale inviato.

3) ci sarà alle 13 il pranzo al sacco nel parco. Chi non può portarlo da casa può contare 
su bar e pizzerie a taglio nelle vicinanze. Dentro il parco è presente un posto ristoro con 
possibilità di caffè e bevande.

Si ricorda l’uso della mascherina

Anna, Carlo, Claudio, Lucilla e Rosalba
(per la segreteria del Circolo Bateson)

Il giorno gio 10 set 2020 alle ore 10:32 circolobateson2 <circolobateson2@gmail.com> ha scritto:

Carissim*,
abbiamo organizzato per sabato 26 settembre una festa per i 30 anni del Circolo Bateson.
La festa si terrà in mattinata al parco della Caffarella dalle 9.30 alle 13.00, a seguire pranzo al
sacco.
Programma
9.30-10.15 capannelli
10.15-10.45 Il senso dell’incontro
11.15-13.00 interventi delle persone che partecipano sul tema Il mio incontro con il Circolo
Bateson: breve storia di un cambiamento
13.00-15.00 pranzo al sacco
Poiché l’incontro avverrà nel rispetto delle norme anti-COVID 19, il numero massimo di
partecipanti è 32; pur limitando l’invito alla segreteria organizzativa e a coloro che
collaborano alle attività del circolo abbiamo raggiunto il numero di 40 persone.
Affrettatevi a comunicarci la vostra presenza! E preparate un breve discorso sul tema in
programma.
È richiesto l’uso della mascherina e il mantenimento della distanza di sicurezza.
Per iscriversi:

mailto:circolobateson2@gmail.com


seminari@circolobateson.it (risponde Carlo Bonotto)
Come raggiungerci:
Casa del Parco, Casale Vigna Cardinali, ingresso da Largo Tacchi Venturi
Anna, Carlo, Claudio, Lucilla e Rosalba
(per la segreteria del Circolo Bateson)
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