
Invito

Dibattiti ed incontri Festa de l’Unità a Villadossola

# Programma completo Incontri e Cucina https://goo.gl/vwFpMo

# Programma completo spettacoli https://goo.gl/PE4afS

Venerdì 4 agosto ore 18.00
Il Diritto e il rovescio. Diritti e doveri del terzio millennio
In una società in rapida evoluzione, cosa vuol dire essere cittadini?
On. Anna Rossomando commissione Giustizia Camera dei Deputati
Partecipano Alice De Ambrogi consigliere comunale Verbania, Antonella Trapani 
componente assemblea nazionale PD

Sabato 5 agosto ore 18.00
Tra Europa e diritti, abbattendo muri e confini
Daniele Viotti, europarlamentare
I giovani dell’associazione “Ossola porta d’Europa” intervistano il parlamentare europeo sui 
temi di attualità continentale

Domenica 6 agosto ore 18.00 
Terremoto e solidarietà
La Festa dell’Unità incontra il sindaco di Pieve Torina (Macerata) Alessandro Gentilucci
Una relazione sulla situazione dopo il terremoto che ha colpito il centro Italia con racconti 
ed immagini inedite. La festa vuole prendere un impegno per sostenere il 
sovvenzionamento dell’arredo di una scuola in ricostruzione

Martedì 8 agosto
Giornata della solidarietà
ore 12.15 pranzo. Dalle 14.40 alle 17.30 musica con ANFFAS VCO, giochi con GHS Sempione
82. ASD.  Ore 18.00 in ricordo di Angelo Petrulli… immagini, pensieri e parole. Premiazione 
degli atleti campioni del  GHS Sempione 82. ASD.

https://goo.gl/vwFpMo
https://goo.gl/PE4afS


Mercoledì 9 agosto ore 18.00
“Piccole Italie”: le aree interne e la questione territoriale
On. Enrico Borghi. Presentazione dell’ultimo libro del deputato ossolano. Modera il Dott. 
Maurizio De Paoli (direttore di Azzurra TV)

Giovedì 10 agosto ore 10.45
Welfare in azione. Presentazione del progetto “La cura è di casa” 
La Comunità per il benessere della persona anziana integrata con i servizi territoriali
Partecipa Stefano Costa presidente provincia del VCO, Fortunata Sergi assistente sociale del
CISS Ossola e alcuni partner del progetto. Iniziativa promossa da Auser e Novacoop

Giovedì 10 agosto ore 18.00
Una legge per dire No al Cyberbullismo
Senatrice Elena Ferrara, prima firmataria della legge 71/2017 
Dialogo con la relatrice del provvedimento che vuole mettere fine ad un problema sempre 
più diffuso tra le nuove generazioni

Sabato 12 agosto ore 18.00
La sanità nel VCO
Aldo Reschigna, vice presidente giunta regionale Piemonte
Il percorso del nuovo ospedale e le opinioni degli amministratori locali

Cordiali saluti
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