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IN BREVE

n Gamalero

Rimandata
la passeggiata

È stata rimandata a data
da destinarsi ’Muoversi
nella natura’, la passeg-
giata nel bosco con osser-
vazioni botaniche organiz-
zata per domenica 7 dal-
l’associazione Pro natura
di Gamalero, che ieri sera
ha comunicato: «Pur sa-
pendo che le previsioni
meteo annunciano una
domenica soleggiata, le
condizioni del terreno sot-
toposto alle piogge dei
giorni scorsi e a quelle
previste per sabato non
permetterebbero una pia-
cevole escursione».

n Casal Cermelli

Con la parrocchia
in gita a Lucca

La parrocchia di Casal
Cermelli organizzano per
domenica 21 maggio 2017
una gita a Lucca e i luoghi
Sacri di Gemma Galgani.
Partenza alle 6 e rientro
alle 18. Costo 30 euro più
pasto facoltativo a 20 eu-
ro. Info: 328 4715172.
(D.Te.)

Predosa, una sala
ospiterà i quadri
del pittore Viazzi
DOMANI Una mostra permanente
con i ‘Paesaggi dell’O rb a’. Paese in festa
con le boccette: una settimana di gare

n A un anno dalla morte, Pre-
dosa ricorderà il cittadino ono-
rario Giovanni Maria Viazzi, ni-
pote del pittore Cesare Viazzi.
Lo farà domani, sabato, intito-
lando la sala incontri al piano
terra della biblioteca al celebre
nonno, come il cavalier Gianni,
morto l'8 maggio a Genova al-
l'età di 78 anni, avrebbe deside-
rato.
Organizzano l'Associazione cul-
turale L'isola del sapere Onlus,
che gestisce la Biblioteca comu-
nale e il Comune in collabora-
zione con la famiglia Viazzi, che
nell'occasione donerà alcune
copie dei quadri più prestigiosi
di Cesare Viazzi, da esporre nel-
la sala.
La messa in suffragio sarà cele-
brata alle 16 nella chiesa par-

rocchiale; alle 16,45 avverrà l'a-
pertura ufficiale della ‘Sala Ce-
sare Viazzi pittore’, dove alle 17
si inaugurerà la mostra perma-
nente ‘I paesaggi dell'Orba’, do-
no di Gianni Viazzi, che era il
curatore dell'archivio Viazzi a

Giacomo Pastorini con una riproduzione di un’opera di Viazzi

Genova. Seguiranno gli inter-
venti del sindaco Giancarlo Ra-
petti, di Alberto Viazzi, France-
sco Fais e degli alunni della Pri-
maria di Predosa. Seguirà il vi-
deo testimonianza di Gianni
Viazzi, infine il rinfresco.
Rimessa a nuovo dai volontari
della Onlus, da domani la salet-
ta multifunzionale in via Gram-
sci, che si affaccia su piazza
Matteotti nel cuore del paese di-
verrà mostra permanente.
La cittadinanza onoraria a Gio-

Prelievi di sangue e referti: il Comune di Sezzadio si accorda con la casa di riposo
Il Comune di Sezzadio punta sulla collaborazione per
rafforzare i servizi alla popolazione. Ha stanziato un
contributo di 1.000 e euro per la ristrutturazione della
sede della Croce rossa di Cassine, che ricambierà con
tariffe di trasporto agevolate per i sezzadiesi. Al via, i-
noltre, nuove iniziative sociali con la casa di riposo Sog-
giorno Santa Giustina. Il 27 aprile ha approvato la con-
venzione a costo zero con Amica Assistenza - Società

Cooperativa Sociale, che gestisce la casa di riposo, do-
ve i sezzadiesi una volta a settimana potranno recarsi
per fare il prelievo del sangue e ritirare i referti delle a-
nalisi, senza doversi recare in città. «Vogliamo offrire ai
cittadini l’opportunità di rivolgersi ad una struttura pre-
sente sul territorio, al fine di favorire in particolar mo-
do, la popolazione anziana, spesso disagiata negli spo-
stamenti», ha detto il sindaco Pier Giorgio Buffa. (D.Te.)

BOSCO MARENGO
Anche un concerto rock per festeggiare San Pio V

SAN SALVATORE

Cibi, premi e mercatino
alle ‘Settimane verdi’
n Entra nel vivo il program-
ma delle ‘Settimane verdi’ di
San Salvatore Monferrato con
tre appuntamenti per il fine
settimana.
Stasera, alle 21, a Palazzo Car-
magnola si terrà un incontro
sugli alimenti funzionali e sul-
le proprietà nutritive dei cibi.
La serata sarà tenuta dai bio-
logi ricercatori dell'università
del Piemonte Orientale Simo-
na Martinotti e Elia Ranzato.
Domani, sabato, , alle ore 10 ail
teatro Comunale si terrà la
premiazione dell'EcoConcorso
intitolato al compianto Romo-
lo Ronconi, ex assessore al-
l'ambiente e sensibile alla di-
vulgazione dei temi ‘green’ alle
nuove generazioni.
Domenica invece sarà il gior-
no del baratto, con il mercati-
no degli scambi organizzato
dalla Pro loco Vivacittà in
piazza Carmagnola dalle 15 al-

le 18. «L'adesione è gratuita ed
è aperta a tutti e per ogni e-
spositore viene messo a dispo-
sizione un tavolo e un gazebo
per esporre le proprie cose da
barattare. – spiegano gli Am-
ministratori - L'obiettivo è
sensibilizzare al riutilizzo del-
le cose considerate inutili».

n M.N.

n Domani, sabato, il Comune
a Quargnento saranno asse-
gnate tre borse di studio, due
del valore di 700 euro ciascuna
alle studentesse universitarie
Greta Accatino e Federica Gio-
vinazzo; una di 400 euro allo
studente delle superiori Giaco-
mo Lucato. Si conclude cos la
quarta edizione dell’iniziativa
promossa dalla Fondazione
Guasta Carrà, volta a premiare
studenti meritevoli. Finora, 13
le borse di studio (6 a studenti
universitari e 7 a studenti delle
superiori) per un valore com-
plessivo di 8000 euro. I pre-
miati sono stati: Elena Balos-
sino, Federico Barbisan, Mat-
tia Castello, Federica Giovinaz-
zo (due volte), Giulia Lanza-
vecchia, Francesco Gaia, Davi-
de Girò, Giorgia Girò, Loris
Cordera, Tommaso Lucato,
Greta Accatino, Giacomo Luca-
to.

FUBINE

Con la scuola in gita alle isole Borromee
n Le 4 insegnanti della scuola
dell’infanzia di Fubine hanno
organizzato una gita scolastica
a Stresa, con il tour delle isole
Borromee con bambini e geni-
tori. L’iniziativa ha riscosso no-
tevole successo tanto che i par-
tecipanti sono risultati più di
80. Da anni, ormai, questa scuo-
la promuove iniziative ‘familia-
ri’, favorendo rapporti tra scuo-
la e genitori.
Un bel sole, contrariamente alle
previsioni meteo, ha accompa-
gnato i gitanti, rendendo parti-
colarmente piacevole l’espe-
rienza. Partecipanti alla gita organizzata dalla scuola d’infanzia

vanni Maria Viazzi è stata con-
ferita nello stesso anno dal sin-
daco Giancarlo Sardi. Il nonno
Cesare l'aveva donato al Comu-
ne, il nipote Gianni e Sardi lo
hanno restituito all' originale
splendore nel 2012.

Festival delle boccette
Domani e domenica al palaten-
da di Predosa si disputerà il
campionato individale Biathlon
– Goriziana femminile cdi boc-
cette, che chiuderà in bellezza
la settimana dedicata al settore
femminile. Da lunedì 8 maggio
fino al 12 maggio è in calendario
il campionato provinciale a cop-
pie 1^, 2^, 3^ categoria. Partite
e tornei si disputano tutte le se-
re dalle 20,30

Prelievo di sangue
Domenica alle 8.30 alle 11 nella
sede della Croce rossa, in piazza
Matteotti il Gruppo donatori
del sangue organizza il pubbli-
co prelievo di sangue.

n Daniela Terragni

Bosco Marengo è in festa per San Pio
V. Domani sabato, dalle 21.30 in piaz-
za Cardinale Boggiani si svolgeranno il
concerto rock, degustazioni e cibo di
strada. Domenica 7 dalle 10.30 il con-
certo della banda Romualdo Marenco
precederà la messa e la processione.
La celebrazione religiosa è iniziata il

1° maggio e terminerà lunedì. Aspet-
tando la festa, il Comune ha accelera-
to i tempi di realizzazione della rotato-
ria in via Novi e il rifacimento di parte
di via San Pio V, circa 400 metri di
nuovo manto stradale dall'ex ristoran-
te San Pio fino a piazza Mercato.
(D.Te.)

QUARGNENTO

Borse di studio
ai ragazzi
più meritevoli

Nel 1995 nasce a Genova il progetto
“Medicina Domani Telemedicina”, il
primo centro nazionale di telemedicina
cardiologica con l’obiettivo di offrire
servizi di prevenzione, diagnosi di ma-
lattie cardiovascolari tramite l’utilizzo
di tecnologie innovative ed in parti-
colare delle Information and Com-
munication Technologies (ICT).
Oggi conosciuto come “Telemedico”,
il servizio permette ai professionisti
di erogare importanti prestazioni sa-
nitarie a distanza a favore dei pazien-
ti.
Dai suoi esordi Telemedico ha erogato
oltre trecentocinquantamila servizi e
teleconsulti individuando numerose
situazioni a rischio e prevenendone
le complicazioni.
Per lo stesso scopo le Farmacie Asso-
ciate F.A.P. hanno inserito tra i propri
servizi quelle attività di screening e

LA TELEMEDICINA CHE SALVA LA VITA:
NEL 2016 OLTRE 4.100 SCREENING EROGATI
NELLE FARMACIE ASSOCIATE F.A.P.

prevenzione volte ad individuare tutte
quelle condizioni d’insufficienza car-
diaca o sindromi coronariche che con-
sigliano l’assistenza  e la cura del me-
dico cardiologo.
Solo nel 2016, infatti, le Farmacie As-
sociate F.A.P. hanno erogato circa
quattromilacento esami che hanno
consentito di registrare e valutare la
corretta funzionalità cardiaca attra-
verso l’utilizzo dell’Elettrocardiogram-
ma (ECG) con refertazione immediata
del cardiologo del Centro di Teleme-
dicina di Genova.
L’obiettivo comune delle Farmacie As-
sociate F.A.P. e di “Telemedico” è
quello di offrire al cittadino l’accesso
ad un servizio sanitario così importante
in modo immediato comodo ed effi-
ciente. 
Potete consultare il “Calendario Eventi”
sul sito www.fapnet.it per visualizzare
le giornate disponibili nelle Farmacie
Associate e trovare quella più vicina
per prenotare l’esame.

Ranzato e Martinotti


	22 Dintorni (SX_Alessandria vari) - 05/05/2017 Piccolo 035

