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115° anno dalla Fondazione 

Bollettino di Dicembre 2022 

Care Socie, cari Amici del Lyceum Club, 
 
Siamo a Natale, siamo a fine anno e dobbiamo prepararci per il nuovo. 
Prima di tutto vi prego di scrivere nella vostra agenda la data di lunedì 9 gennaio 2023 ore 12 perché in Palazzo 

Vecchio, sala Macconi, ci sarà la conferenza stampa in cui presenteremo il programma 2023 del nostro Club. Presenzierà 
Luca Milani, Presidente del Consiglio Comunale. Dobbiamo essere in tanti e coesi, dobbiamo esserci tutti e non solo le 
consigliere. 

Oltre all’attività già programmata per il mese di dicembre, lunedì 5 ci aspetta il consueto pomeriggio di scambio degli 
auguri di Natale. Spero di potervi incontrare tutte e tutti e di trascorrere insieme un ricco pomeriggio di musica, danza, 
seminari e soprattutto di confronto fra noi.  

Nell’occasione, unitamente al Consiglio, vorrei conoscere le vostre aspettative di Lyceiste; in varie forme e occasioni è 
infatti emersa l’esigenza di ampliare l’offerta del Club. Oltre ai concerti e agli incontri programmati dalle Sezioni, si 
potrebbe dar vita ad attività che prevedano il coinvolgimento diretto delle Socie. A questo scopo lunedì 5 riceverete una 
scheda con delle domande. Anticipo qui alcune di queste così avete tempo per pensarci. 

 
Daresti la tua disponibilità per attività di segreteria/coordinamento delle varie Sezioni? per l’apertura 

della sede uno o più pomeriggi la settimana? per coordinare un gruppo di interesse su un tema/attività 
specifica? Ne elenco alcune: conversazioni in una lingua straniera, pomeriggi sociali, proiezione di film, 
passeggiate in piccoli gruppi, giocare a qualche gioco [scarabeo…], fare pilates [se possibile], visite a 
mostre/musei in Firenze e fuori Firenze. La scheda potrà essere firmata o meno a scelta della socia. 

 
Recentemente abbiamo completato il Libro delle Socie e degli Amici, e ci sono varie Socie che dopo la pandemia non 

hanno rinnovato la propria iscrizione. È ovvio che il Club può continuare a vivere e ad avere una sede prestigiosa solo con 
la collaborazione economica di quante più Socie e Amici possibili. Chiedo ad ognuna di voi di farsi promotrice nel 
recuperare Socie “dormienti” o presentarne di nuove. 

 
Il 5 dicembre il Club sarà aperto dalle ore 15:30, vi aspetto. 

 
La Presidente 

Giovanna Corsi 
 

Lunedì 5 dicembre 
ore 16 Festa degli Auguri di Natale per le Socie e gli Amici 

ore 17 ALESSANDRO SAVORELLI, L’altra metà del Presepio 
Vin d’honneur 

ore 19 Un nuovo sguardo sulle Gimnopedie 
ALISTAIR WROE, danzatore; RAFFAELLO MORETTI, pianoforte 

Musiche di D. Scarlatti, G. F. Händel, D. Šostakovič, E. Satie e F. Chopin 
In collaborazione con AMICI DELLA MUSICA DI FIRENZE 

È necessaria la prenotazione via email, entro Domenica 4 dicembre, a iwf@startext.biz 
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