
incontro del : 1 giugno 2017
abbiamo parlato di questo:

– prossimi nostri appuntamenti:  il 13 luglio,chi c’è,sempre a Lyceum,con poi assaggio di 
cose siciliane vicino a S Eustorgio e poi il 14 settembre

– ok per la notizia su Napoli

– prossimi incontro del gruppo organizzativo di Nestore caffè: martedì 6 giugno alle 10 ,il 
15 giugno sempre alle 10 e poi a settembre l’11 sempre alle 10

– il primo nestore caffè sarà il 18 settembre

– abbiamo poi approfondito quanto ci eravamo detti col gruppo organizzativo di nestore 
caffè l’11 maggio (vedi incontro di maggio) e ascoltato quanto Alberto ci ha riferito sui 
successivi incontri.

– in merito alla richiesta di un nostro foglio di presentazione,è stato fatto da Alberto e 
consegnato a Nestore. Sarà presentato anche a nestore caffè al primo incontro di 
settembre. Con l’occasione proveremo anche a fare lo scritto con la panoramica delle 
ultime notizie pubblicate

– cercheremo di dare maggior visibilità a Nestore sul nostro sito inserendo un logo di 
Nestore su tutte le pagine. A proposito anche noi cercheremo di avere un nostro logo 
facilmente identificabile (Elvira ci pensa)

– quanto alla partecipazione al loro gruppo direttivo,Alberto lo sta facendo in modo 
continuativo. Altri lo faranno in funzione della disponibilità

– a proposito della possibilità di proporre a nestore caffè visite a realtà emerse con le 
buone notizie,Alberto sta organizzando per il 28 settembre una visita a Lodi (legata alla 
notizia che pubblicheremo sulla cattedrale del verde)

– altre notizie i vista. quella su Campobasso (Gianni),mostra Charlotte Salomon

(Elvira),una notizia su paese nelle “dolomiti lucane”(Elvira); una notizia sulla “preside di 
frontiera” a Rozzano (Elvira)

– altre idee emerse:

visita a ex Pini,visita a ex Manifattura Borroni (Bollate),

– Alberto sta approfondendo la possibilità di un percorso sulla Francigena (2-3 gg) tra la 
Cisa e Pontremoli-Aulla


