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Prossimi appuntamenti 

 
Dopo le vacanze natalizie, riprendono a pieno ritmo le attività de “Ra Carsèra”, con qualche modifica 
di calendario resa necessaria da circostanze non prevedibili al momento della compilazione del libretto. 
La conferenza “La scuola degli antichi Romani” tenuta dal prof. Andrea Pellizzari e fissata per sabato 
12 gennaio è rinviata a data da destinarsi nella prima decade di febbraio, per sopraggiunti impegni del 
docente presso l’Università di Torino. 
È confermata invece la conferenza “Sostenibilità e riciclo degli imballaggi. Percezioni verso 
risultati”, che si terrà venerdì 18 gennaio alle ore 21,00 nella sala consiliare del Municipio, e che, 
considerati la vivissima attualità dell’argomento e il livello nazionale del relatore – il Dr. Marco Sachet, 
Direttore dell’Istituto Italiano Imballaggi – merita sicuramente la presenza di un larghissimo pubblico. 
Sono rinviati al mese di marzo gli incontri del ciclo “Sì, viaggiare…”, e sono anticipati a febbraio 
quelli del ciclo “Nel mondo della musica”. 

 
Si sta completando il pullman per la gita del 3 febbraio a Novara per una visita guidata alla mostra 
“Ottocento in collezione. Dai Macchiaioli a Segantini”. Dopo una breve visita guidata alla città e il 
pranzo, ci si trasferirà a Vigevano per la visita guidata alla Piazza e al Castello Sforzesco: luoghi vicini 
e spesso non conosciuti. 
 
Mentre proseguono speditamente alcuni laboratori avviati fin dal mese di ottobre (ginnastica dolce, 
ricamo, maglia e uncinetto, cucito, laboratorio della memoria, campane tibetane, burraco…), altri 
inizieranno nel corso del mese di febbraio secondo un calendario che sarà comunicato prossimamente: 
lingua spagnola (mercoledì ore 20,45), lingua francese (giovedì ore 20,45), lettura (giovedì ore 15,00), 
shabby chic (giovedì ore 21,00), giardinaggio (sabato ore 10,00).  
 
Gli interessati sono invitati a iscriversi sollecitamente via mail (aicsale@yahoo.it) o wattsapp (392-
4267793), oppure a partire dal 15 gennaio ogni martedì presso il punto Info – c/o Poliambulatorio di 
via Marconi, ore 10,00-12,00. 
Vi invitiamo in ogni caso a seguirci nella pagina fb Associazione Impegno Culturale, nel sito dell’AIC 
e prendendo visione delle locandine esposte nella bacheca di Via Roma (g.c. dall’Arch. Roberto 
Gianotti) e in molti negozi salesi. 
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