Nato a Treviso il 7 marzo 1845 Giuseppe Toniolo si laurea in Giurisprudenza nel 1867
e diventa professore universitario, lavorando negli Atenei di Padova, Venezia, Modena
e Pisa, dove resta fino alla morte (7 ottobre 1918). Fin da giovane si impegna nell’Opera dei Congressi e fonda l’Unione cattolica per gli Studi sociali. Esponente di spicco
del sindacalismo cattolico, le sue ricerche spaziano dall’economia alla storia, alla sociologia, materie in cui cerca sempre di dimostrare il primato dei valori etici e religiosi.
Era un convinto sostenitore della cooperazione: in un discorso pronunciato nel 1900 a
Parigi, al Congresso internazionale della casse rurali e operaie, Toniolo svolse un importante e lucido discorso sul compito delle casse rurali e delle cooperative.

PROGRAMMA di VIAGGIO
Ore 03.00 Partenza da Faenza Piazzale Pancrazi (Piazza d’Armi)
per raggiungere Roma e la Basilica di San Paolo Fuori le Mura in
tempo utile per la preparazione alla Santa Messa di Beatificazione
che sarà celebrata alle ore 10.30. Al termine della cerimonia (ore
12.30 circa) trasferimento in pullman ad un vicino ristorante per il
pranzo. In conclusione partenza per il rientro con arrivo previsto
in tarda serata.

INCLUSI Viaggio in bus da Faenza con due Autisti; ZTL di ingresso a Roma per il
bus; Partecipazione alla Celebrazione della Santa Messa di Beatificazione; Versamento quota al Comitato Organizzatore; Pranzo con menù composto da primo, secondo
con contorno, bevande (1/2 lt minerale e 1/4 lt vino) e caffè
ESCLUSI bevande non indicate e tutto quanto non espressamente segnalato
NOTA Per chi non desidera effettuare il pranzo sconto di € 18.50 fermo restando il
numero di minimo 25 pasti
ISCRIZIONI entro il 20 Aprile con versamento del saldo c/o
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