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Trino (f.pe.) - Importante
appuntamento
domani
mattina, mercoledì 13
aprile, alle lO in CI:!;Ila Vercelli. Si svolgeràirifatti l'as-

volino Brunod, la terza
iniziativa dell'associaz1one socio-culturale Gruppo Senza Sede organizzate per 11 150° dell'Unità
d'Italia in collaborazione
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Giulian
De Gas
ri il vi
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semblea dei dipendenti Raf
Phonemedia con 11segreta-

con l'Assessorato alla cultura del Comune. Tutto è

S

no generaleVittorio Gamba a spiegarela situazione.
Saràinoltre l'occasioneper
fimlare i Did e gli Sr4l riguardanti la proroga della

partito dall'impegno collettivo del sodallzio presieduto da Santina Ferrarotti, a incominciare da Bruno Ferrarotti che ha rac-

Ferrara

cassa integrazione in deroga. Per questo motivo in
Cgil l'assemblea durerà
tutto 11giorno così da permettere ai dipendenti di
firmare la modulistica. La
cassa in deroga prorogata
potrebbe essere Ufficiiillzzata da decreto rnin1sterta-

colto le pagine orlgicflali di
Tuttolibri - inserto di crttica letteraria del quotidiano La Stampa - dal 2009
al marzo 20 Il. Si tratta di
sessantasette inserti, trasformati in pannelli su
sfondo bianco, rosso e
verde, con le opere degli

le in breve tempo.
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Paese e 11carattere degli
italiani dal Risor~ento
alla fine del '900. A fianco
di ogni pannello sarà inoltre allestito un tavolino
con i testi recensiti negli
articoli, per consentire ai
visitatort di poterli consultare e conoscere. .u nostro

intento - ha precisato la
presidente
- è quello di ri-

sve.g!iare l'emozione del
profumo della carta stampata e 11piacere della lettura; abbiamo però anche
pensato di foto~are
la
collezione e trasferirla su
cd, quindi i visitatori potranno richiederne copia.
.E' un'iniziativa ol1glnale e

di alto proffio - ha puntualizzato 11vice sindaco e

.
a ntl n

assessore alla Cultura
Giuseppe Ferraro - poiché
si tratta di opere letterarie
che, in maniera differente, non hanno perso la
forza che seppero esercitare sui lettort i quali, fatta fItalia, stavano imparando a diventare un po-

polo..
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