
11° GIORNO DEL TIMONE - Toscana 
Don Fortunato Di Noto, Presidente di Meter 

Federico Catani, giornalista e scrittore 
Tommaso Scandroglio, docente di bioetica 

Sabato 8 giugno 2019, a Staggia Senese 
 

PROGRAMMA 
Ore 10.30 Arrivi e accoglienza. 
Ore 11.00 S. Messa celebrata da don Fortunato Di Noto. 
Ore 12.30 Pranzo (per chi volesse partecipare al pranzo è necessaria la prenotazione 
esclusivamente via e-mail, entro il 5 giugno, costo euro 15 a persona: per 
prenotarti, clicca qui). Possibilità di pranzare al sacco (senza prenotazione). 
Ore 15.00 Conferenze: 
"Il Miracolo della Santa Casa di Loreto" di Federico Catani, giornalista e scrittore; 
"La lotta alla pedofilia" di Tommaso Scandroglio, docente di bioetica, e don 
Fortunato Di Noto, parroco e presidente dell'Associazione Meter onlus contro la pedofilia 
e a tutela dell'infanzia. 
Al termine Lorenzo Bertocchi, direttore del Timone, consegnerà il premio "Viva 
Maria!" a don Fortunato Di Noto, presidente di Meter. 
Saluto finale di Gianpaolo Barra, fondatore del Timone. 
 
LE CONFERENZE SONO PER GLI ADULTI 
Non sarà consentito l'ingresso alle conferenze a bambini da 0 a 12 anni. E' previsto 
un servizio di animazione professionista con giochi e spettacoli (vedi qui sotto). 
 
GIOCHI E SPETTACOLI (BAMBINI DA 3 A 12 ANNI) 
E' necessaria prenotazione via mail (entro il 5 giugno) indicando nome ed età dei 
bambini (clicca qui). Gli animatori professionisti saranno a disposizione dalle 14.45 fino 
alla fine delle conferenze. 
Programma: giochi musicali e di movimento, postazioni con giochi in legno tipo luna Park 
e mattoncini lego, spettacolo di magia, baby dance, ecc. 
 
Ci saranno stand di editori e associazioni cattoliche selezionate. 
Il Giorno del Timone terminerà alle 17.30 circa. 
 
UNA FESTA PER TUTTA LA FAMIGLIA! 
INGRESSO LIBERO A TUTTA LA GIORNATA 
Come raggiungerci in auto? Clicca qui! 

 

GIORNO DEL TIMONE DELLA TOSCANA 
Uno dei più grandi eventi culturali della regione 
E’ organizzato dai centri culturali amici del Timone 

della Toscana in collaborazione con il mensile Il 

Timone. Si svolge il secondo sabato di giugno di 

ogni anno e vede arrivare a Staggia Senese circa 

seicento persone. 

http://www.amicideltimone-staggia.it/it/contatti.php?pagina=contatti&nome=intro
http://www.amicideltimone-staggia.it/it/contatti.php?pagina=contatti&nome=intro
http://www.amicideltimone-staggia.it/it/contenuti.php?pagina=utility&nome=sede



