
TRICONVEGNO DELL’EQUINOZIO: 
Come preannunciato, per il prossimo equinozio di primavera (week-end 20-21 marzo 2010) tre 
Associazioni amiche hanno organizzato un Congresso congiunto, che si terrà a Milano presso 
l’Hotel  Sheraton Four Points  (Via Gerolamo Cardano, 1  Tel. 02 6674 6131) situato nei pressi 
della Stazione Centrale (Metro Gioia), con ampio parcheggio antistante. 
Ecco l’elenco dei Relatori (che si alterneranno, uno per Associazione) 
 
Per l’ Eridano School :  
Lidia Fassio: rabbia risentimento e colpa nelle dinamiche Saturano-Plutone 
Clara Tozzi : quando emergono nuovi contenuti del passato 
Laura Pieretti : lune protette 
Sandra Zagatti : La fine del mondo o la fine della vita: l’individuo a confronto con il cielo                
collettivo. 
 
Per la Nave dei Feaci 
Massimo Fornicoli : Haendel e Bach : due vite a confronto 
Cristina Caretta : Il potere delle immagini: lotte iconoclaste di ieri e di oggi  
Gruppo Feaci di Bari (Franca Mazzei – Francesco .Astore- Francesco Catalano): Ricerca su 
bambini autistici 
Gruppo Feaci  MI : (Monica Amarillis Rossi, Rossella Poldi , Rosario Marzi ): Ipotesi di lettura di 
Nettuno 
 
Per il CIDA : 
Grazia Bordoni: Storia ed evoluzione del Punto di Talete 
Dante Valente: la coppia planetaria  primigenia come indice di realizzazione. 
Stefano Vanni : coppie e dintorni:  l’oroscopo del matrimonio  
Erik Van Slooten ( Monaco B.) : astrologia ellenistica 
 
PRE-ISCRIZIONE  (entro il 10 marzo 2010!) 
L’iscrizione anticipata  di 30 Euro (esclusivamente per 2 giornate), include anche una copia degli 
Atti, e va effettuata mediante versamento sul c/c  11405411 intestato al CIDA , (aggiungere 
“triconvegno” alla causale)  
Per bonifici bancari : IBAN IT 53 T076 0101 6000 0004 3101 971 
Segnalare sempre  via mail l’avvenuto versamento a lastrale@fastwebnet.it, che rilascerà 
conferma di ricevuta. 
 
 La quota è rimborsabile fino al 10 marzo. 
Dal 10 marzo è previsto solo un ingresso giornaliero a 20 euro. Per gli Atti 10 Euro aggiuntivi  
 
In occasione del 40° di fondazione, il CIDA metterà a disposizione dei Soci i numeri arretrati di 
questa Rivista, al costo di un Euro l’uno, solo per ritiro in loco.  
Sul nostro sito alla voce “Indice articoli della i Rivista dal 1970 ” potete rintracciare i numeri di 
vostro interesse, oppure dal menu “Biblioteca informatica “ scaricare l’elenco completo. Gli iscritti 
potranno anche segnalarci i numeri desiderati nella stessa mail di conferma iscrizione. 
 
 Ulteriori dettagli saranno pubblicati sul sito www.cida.net 
 
 


