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Comunichiamo il calendario delle prossime iniziative: maggiori dettagli sui programmi possono

essere reperiti sul sito noidellabpn.it e presso la Sede associativa, in Via S.Gaudenzio n. 21 (tel.

0321-662922) ove andranno effettuate anche le prenotazioni (fino ad esaurimento posti) nelle
giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12, versando il contributo previsto.

Ricordiamo che la registrazione sul sito dell'Associazione consente da quest'anno di ricevere anche

per posta elettronica * praticamente in tempo reale - le circolari, i Notiziari, le locandine e gli
avvisi predisposti per le diverse iniziative, evitando ritardi postali divenuti purtroppo sempre piu'
frequenti.

. Piccoli ilinerari cli arte e cultura nel territorio

Venerdì 21 febbraio : ore 17 - PALAZZO BELLINI E COLLEZIONE DEI CORALLI.
Visita guidata gratuita. Prenotazioni entro il 14 febbraio.

Sabato I marzo ore 10 - CUPOLA DI S. GAUDENZIO, Visita guidata (salita in
ascensore fino alla Sala del Compasso, e a piedi fino al 1" anello)
Contributo Euro 10,00 (comprende ingresso e visita con I'assistenza
di una Guida abilitata). Prenotazioni entro il28 febbraio.

SACRA DI SAN MICHELE, Abbazia di San Antonio di Ranverso
e Avigliana - Escursione e visita guidata
Contributo Euro 65100 (comprende viaggio in autopullmann,
biglietti d'ingresso e guida, pranzo e assicurazione).
Prenotazioni entro il 12 marzo.

ore l0 - CUPOLA DI S. GAUDENZIO, Visita guidata (salita in
ascensore fino alla Sala del Compasso, e a piedi fino al 1" anello)
Contributo Euro 10,00 (comprende ingresso e visita con I'assistenza
di una Guida abilitata). Prenotazioni entro l'11 aprile.

ore 20.45 - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI SUNO, Visita
guidata.
Contributo Euro 10,00. Prenotazioni entro il28 aprile.

CASTBLLO DELLA MANTA, S. MARIA DEL MONASTERO
e Citta' di Saluzzo - Escursione e visita guidata.
Contributo Euro 60,00 (Iscritti FAI Euro 55,00; comprende viaggio
in autopullmann, biglietti di ingresso, pranzo in ristorante tipico, guida
nelle visite e assicurazione). Prenotazioni entro l'11 aprile.

Sabato 12 aprile

Sabato 19 aprile

Giovedi 8 maggio

Sabato 10 maggio

Venerdì 23 maggio ore 17 - PALAZZO BELLINI E COLLEZIONE DEI CORALLI.
Visita guidata gratuita. Prenotazioni entro il 16 maggio.

Le iniziative successive verranno comunicate con il "Notiziario" del mese di marzo.
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Incontri presso la Sede dell'Associazione
Per motivi organizzativi richiediamo di confermare in Sede la partecipazione almeno tre giorni
príma dell'evento.

Lunedì 17 marzo ore l7 - VINO, SALUTE E ABBINAMENTO AI CIBI owero
come evitare di distruggere pranzo o cena con un vino scadente.
Paolo Minuto WSET Diploma, fratta l'argomento e propone una
degustazione di Prosecco, Gavi, Rosato Montepulciano, Barbera e
Ripasso.
ore 17 - CONOSCIAMO L'A.S.A. (Assistenza Sanitaria
Aggiuntiva) NUOVO STRUMENTO DELLA NOSTRA CASSA
ASSISTENZA. Seconda Tavola Rotonda sull'assistenza aziendale,
con I'intervento del Presidente Dott. Cesare Schiavi e di altri
autorevoli esponenti dell'Ente..

ore l7 - ASTRONOMI AL FEMMINILE: STORIA DI UNA
YOCAZIONE DIFFICILE. Silvano Minuto racconta pregiudizi e

battaglie nell'ambito di una scienza a torto ritenuta riservata agli
uomini.

Mercoledi 9 aprile :

Martedi 29 aprile

Venerdì 14 marzo :

LA SEGRETERIA
Mario Adobatir, L

No*. S\h*,\

I Corsi dell'Associazione

Nel mese di marzo avranno awio nuovi corsi di preparazione, generale e specifica, all'uso
del p.c.; raccomandiamo agli interessati di segnalare tempestivamente in Associazione le loro
eventuali preferenze e di informarsi, sul sito intemet o presso la Sede, sulle nuove proposte.

. EVENTI DA ]YON PERDERE

Venerdi 7 marzo: ore 17,30 Sale storiche di Palazzo Bellini - Incontro tra i nostri
Associati e la Direzione del Banco e della Divisione BPN sul
seguente argomento TBANCO POPOLARE: TRA PRESENTE E
FUTURO''
Al termine dell'incontro sarà offerto un rinfresco agli intervenuti.
Preghiamo di dare cortese conferma della parlecipazione ai numeri
0321.662242 - 0321662210 entro mercoledì 5 marzo.

ore 20,45, Sala della Musica di Palazzo Bellini - CONCERTO
PER VIOLINO E PIANOFORTE.
Pianista: Massimo Giuseppe Bianchi
Violinista; Emy Berne coli
Musiche di Respighi, Beethoven, De Falla e Mozart.
Prenotazioni non oltre il7 marzo
Consíderata la limitata disponìbilitù dí postí, suggeríamo di
prenotare con adeguato anticipo.


