Sabato 15 novembre 2014

CRONACHE DI VERCELLI

§CITTA'/Iniziative anche per ilFgstival della poesia civile

Valorizzare i nostri tesori
Ancora chiese "aperte"
le iniziative
valorizzazione del pati-

Proeseguono

di

monio artistico religioso della città di Vercelli. Nell'ambito del càrtellone del Festival
della poesia civile sono preYiste le aperture straordinarie
di alcune chiese: S. Vittorc,

pre sabato 15, alle 18.30, sul
tema "Parole sensibili: etica
e poesia'. Sabato 15 novembre, alla mattina, nell'ambito

del progetto "Armonie pic-

alla Cattedrale di S . Eusetio:
I'orario è dalle 10 alle 12.30

17, S. ViEore e S. Iorenm
saranno aperte anche sabato
mattina dalle 9 alle.12 con

one. Domedca 16 novembre
invece, dalle 15 alle 1 8, per il

lettue di testi da patte di
gioyani studenti dell'Istituto
Superiore Lagrangia, oltre al

convegno che si svolgerà in
seminario arcivescovile sem-
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"Prevenzione Set
screening del t.Rl
HPV come tes{ pr
test. Dopo h spc
screening dei
esteso al resb
prime regioni
tutte dovranno
nuovo Piano l.lai
stero della Sarià
presenza del virt
po del tumore
test HPV è ancat
prevenzione dd
infatti permetb
parsa dei turui
allo screenirg cur
studio pubblicab !
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tae" Yerrà proposio il percorso "Vercelli archeologica",
con visita al Museo I-eone e

S. l,orenzo e S. Sebastiano
hanno aperto i battenti giovedì e venerdì dalle 14.30 alle
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con partenza dal Museo [Éprogetto "Ars ecclesiae" torna l'ormai consueta proposta che consentià di visitarc
diverse chiese (alcune solitamente chiuse) nel centro

nale The Lancet r

cittadino.

Screening lor Prs
tollow-up of Eùri
che ha valutab
screening orgdÈ
ning basato §.1E
Pap tesr. Dopo
del CPO Pierur
dalla Food and
saperne di piii:
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Qui soPla ll labolatofio di saboto scorso ln S. Lorenzo a cura dl Gian Luca Bovenzl. ln alto laboratorio rI
nerdi scorso nelt'Althivlo Storico dell'arcidiocesl cuEto da Eleonora Destetanis, Gabriele Ardtdo, Efld€E
Danlele De Luca

W APPUNTAMENTI/n primo curato da Legambiente, il secondo da Slow Food
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