dawero emozionante
Hffi

ft
t,

- ha

---- r':*

.^'

proseguito Forte

CORSO I Lezioni

- stiamo

ciazioneculturalehavarato di-sant-andrea/13932). Guala Bic

formative in San Lorenzo

Arte, diocesi e territorio
ProseguÒno le tniziative
Dopo l'inaugurazione di

in via Cavour

I volontari dell'Aido in quella giornata,
saranno attivi in altre
1.500 piazze italiane
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Dall'alto alcuni dei vari momenti di valoriozzazione del
patrimonio artistico della diocesi proposti nell'ultimo
fine settimana

ne con

ad ulteriori campagne
informative e alla ricerca sui trapianti. I
dati della donazione e

dell'attività. Oggi la
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vare la vita a chi non
ha altre possibilità di
soprawivenza e offrire
una piantina di Anthu-
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di forrnazione, Daniele De
Luca, Igor Violino, Eleonora Destefanis e Gabriele Ardizio parleranno del
priorato cluniacense di Ca-

ottoni.

I'Associa-

all' altezza del negozio
Benetton.

presentazione sarà a cura di
Massimiliano Caldera e Tiziana Carbonati;
Sabato 27 settembre (dalle 10.30 alle 12.30), sempre nel contesto del corso

alle?l

5 ottobre

sarà presente con uno

ai presenti. Partecipa don
Valerio Pennasso (delegato
regionale per i beni culturali ecclesiastici) e Norma
Alessio per la direzione
regionale. Nella stessa occasione Yerranno illustrati
i restauri della tela di Mayerle e della pala della stessa chiesa di S. Lorenzo. La

domenica 12 ottobre
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vo, mons. Marco Arnolfo,
che porterà il suo saluto

per un concerto di organo e
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zione donatori organi
di Vercelli aderirà alla
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venerdì scorso, prosegue il
percorso di incontri formativi rivolti a volontari dei
beni ecclesiastici.
Venerdì 26 settembre, alle
17 in S. Lorenzo, è prevista
la presenza dell'arcivesco-
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timi dieci anni importanti risultati in teflnini
di qualità e quantità,
non è un diritto per
tutti. La lista di atte.
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previsti per il 2015 non
arivano a 3.000.
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