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Travacò, 23 ottobre 2017 
 

Serata dei ricordi 2017 

sabato 4 novembre 
Chiesa Santa Maria in Bethlem 

Borgo Ticino, ore 18 
Santa Messa  

e 
Concerto della “Schola Gregoriana Laudensis” 

 

Ore 20 
Cena conviviale in Barcéla 

 
Cari soci, il programma della serata è volto a non far dimenticare che il Circolo “la Barcéla” è 
cresciuto negli anni soprattutto grazie all’opera iniziale dei suoi “padri fondatori” e alla non 
trascurabile partecipazione attiva di coloro che hanno creduto in questo progetto, l’hanno 
sostenuto con la loro adesione annuale e ne hanno divulgato l’impegno alla conservazione delle 
tradizioni pavesi, a partire dalla cultura, dalla storia e dalla lingua vernacolare. 
La Santa Messa e il Concerto sono, quindi, un’occasione di riflessione e ricordo. 
La cena rappresenta un momento durante il quale si concretizza la convivialità che da sempre 
contraddistingue i nostri incontri, all’insegna dell’amicizia e della simpatia. Oltre alla 
imperdibile dose di ceci, Lorenza ci riserverà gustose sorprese da scoprire poco alla volta; ma le 
sorprese non riguardano solo le cibarie! A conclusione della serata il dott. Vincenzo Falbo 
condurrà i presenti in un viaggio attraverso lo spazio, fino ai confini estremi del nostro sistema 
solare; ci parlerà di Plutone, declassato a “pianeta nano” dall’Unione Astronomica 
Internazionale, il 24 agosto 2006, una specie di “retrocessione” in serie B che non tutti hanno 
condiviso. Il relatore, autore del libro “Giù le mani da Plutone”, spiegherà le ragioni che l’hanno 
spinto a difendere il “povero” pianeta; saprà convincerci che Plutone merita il giusto rispetto? 
Vi aspettiamo numerosi e … curiosi! 
 

                                                                             Il Presidente 
                                                                             Fabrizio Lana 

                                                                                                                   
 
 
 
Le prenotazioni per la cena dovranno pervenire entro e non oltre martedì 31 ottobre presso la 
Sede (tel. 0382 33636), tramite e-mail (fabrizio.lana@unipv.it), via sms (tel. 338 7670170). 
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