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MANTOVA

la Voce di Mantova

MARTEDÌ 15
NOVEMBRE

Sabato 26 novembre alle 16.00 in Palazzo Paleologo Convegno dedicato alla storia del Monferrato

2011

Oggi a Lunetta

I Gonzaga di Mantova “tornano”a Trino

Inizia il corso
della lingua
Fra i relatori anche lo storico ricercatore mantovano Giancarlo Malacarne dei segni
“Trino e i Gonzaga di Mantova”: è questo il titolo del convegno organizzato sabato 26
novembre 2011 a partire dalle
ore 16.00 presso il monumentale Palazzo dei Paleologi di
Trino, in provincia di Vercelli.
Una cornice storica rilevante
per un convegno che per la prima volta riunisce le varie “anime” della storia, dell’economia
e della tradizione vercellese.

Il Palazzo, costruito nel suo impianto originario nel XII secolo
e recentemente ristrutturato in
senso conservativo, ospiterà infatti un incontro articolato fra
passato e futuro, comprese ipotesi di promozione turistica sulla base del patrimonio culturale, economico e antropologico del Vercellese.
Il sottotitolo del Convegno, organizzato dal Circolo Culturale
“I Marchesi del Monferrato” di
Alessandria in collaborazione e
con il patrocinio della Provincia di Vercelli, del Comune di
Trino e dell’Associazione Archeologica e delle Belle Arti
Tridinum, è “1536 – 1631. Un
secolo di storia da riscoprire –
Prospettive di valorizzazione
territoriale”. Dopo i saluti del
Presidente della Provincia di
Vercelli, Carlo Riva Vercellotti, del Vice Presidente del
Consiglio Provinciale di Vercelli, Gian Mario Demaria, e
dell’Assessore alla Cultura del
Comune di Trino, Giuseppe
Ferraro, sarà l’On. Roberto
Rosso,
Sottosegretario

all’Agricoltura, a pronunciare
la Prolusione al Convegno.
Seguiranno gli interventi di
Giancarlo Malacarne - Rivista culturale Civiltà Mantovana
(“Vincenzo I Gonzaga - Follie
ed eccessi di un protagonista
della storia”), Alessandro
Bianchi - Università degli Studi di Milano (“22 dicembre
1612 - 25 dicembre 1627: la
fine dei Gonzaga di Mantova
fra l'Italia e l'Europa”), Lorenzo Parodi, Giuseppe Zorgno Associazione Archeologica e
delle Belle Arti Tridinum
(“Trino nel Monferrato dei
Gonzaga”), Massimo Carcione - Università del Piemonte
Orientale (“Percorsi di valorizzazione turistica tra Mantova e
Monferrato”), Pier Franco
Irico - Associazione Archeologica e delle Belle Arti Tridinum (“Le mondine del Mantovano a Trino”), e Cinzia

Montagna - Giornalista e Autrice (“Il riso, cultura di acqua
e di storia: ipotesi per un progetto di promozione territoriale
integrata”).
Modererà l’incontro Roberto
Maestri, Presidente del Circolo Culturale “I Marchesi del
Monferrato”.
In occasione dell’evento sarà
allestita una presentazione documentaria relativa al Patrimonio storico del Monferrato e alla “Strada di Margherita Paleologo”, percorso ideale che ripropone in chiave di fruibilità
turistica il tragitto fra il Monferrato e Mantova utilizzato in
epoca gonzaghesca. Durante
l’incontro saranno a disposizione anche le pubblicazioni de
“I Marchesi del Monferrato”,
di “Tridinum” e di Enrica Magnani Bosio.

Il Palazzo dei Paleologi di Trino

Il 24 novembre inaugurazione Pronto soccorso e Pediatria del Poma
Giovedì 24 novembre alle 10, al
Carlo Poma, il taglio del nastro
al Pronto Soccorso ci sarà il Visita al Pronto Soccorso e la presentazione della struttura; alle10.30 il taglio del nastro alla
Pediatria, ingresso lato hall di
sinistra Visita al piano terra,Visita all’Abeobolla, Presentazione della struttura e performance
musicale del Gruppo orchestrale
Scuola Media Indirizzo Musicale Leon Battista Alberti.
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PRONTO SOCCORSO

L’ampliamento e la riorganizzazione del Pronto Soccorso si
sono resi necessari a seguito del
notevole incremento degli accessi alla struttura, un fenomeno
che spesso congestiona l’attività
sanitaria. L’intervento ha puntato sulla razionalizzazione degli spazi, sulla creazione di aree
destinate all’attesa più estese e
sulla riduzione dei tempi di trat-

tamento dei pazienti urgenti.
Capienza di 108 posti.
n

PEDIATRIA

Una struttura all’avanguardia,
dotata di confort per i pazienti. Il
piano terra è destinato ad attività
ambulatoriale e day hospital (4
posti letto), agli studi dei medici
e del personale. Il piano primo è
riservato invece alla degenza e
comprende 17 posti letto distri-

buiti in 9 camere, di cui otto
doppie e una singola e tutti i
servizi dedicati. Il piano secondo ospita lo spazio di soggiorno,
un ambiente ricreativo per il gioco, la scuola e lo studio; comprende un giardino pensile e la
cupola, denominata Abeobolla.
All’interno dell’Abeobolla sono
stati organizzati gli spazi per la
scuola e il gioco oltre ad aree
relax affacciate su un giardino
pensile.

L’Associazione Sordi Mantovani, comunica che il corso Lis "corso lingua dei segni italiana", avrà inizio oggi martedi 15 Novembre c/o
la sede della Casa Parrocchiale di Lunetta , dalle ore
dal 18,00 alle ore 20,30, con
termine a Giugno 2012.
L'Associazione sarà lieta di
omaggiarvi di n. 2 libri, n. 1
bloc notes e biro.
n

LE ATTIVITÀ DEL CAI

Venerdì 18 novembre alle
ore 20,30 presso villa
Schiarino, a Porto Mantovano Str. S. Maddalena7/9,
la sezione di Mantova del
CAI presenterà le attività
programmate per la stagione invernale 2011-2012. La
serata sarà suddivisa in due
momenti: nel primo saranno presentati i corsi relativi
alle attività nel periodo invernale (sci di fondo, ARTVA e sicurezza in ambiente innevato, cascate di
ghiaccio, arrampicata sportiva); nel secondo saranno
brevemente descritte, anche
con immagini e filmati, le
uscite programmate, di uno
o più giorni. Sarà per i soci e
per tutti gli interessati l’occasione per incontrarsi, avere tutte le informazione ed i
chiarimenti sulle attività
proposte e, perché no, visitare la splendida villa
Schiarino. Per informazioni
telefonare al 0376-328728.

