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Sabato 14 luglio ore 12.20 arrivo a Malpensa - Ore 18.00 arrivo a Bistagno e serata libera  

 

Domenica 15 luglio – giornata libera. Ore 18.00 incontro con “Insieme senza confini”, 

Associazione per l’adozione a distanza – San Secondo di Pinerolo (To) 

 

Lunedì 16 luglio – ore 9.30 incontro con Comune di Bistagno e Cooperativa CrescereInsieme onlus 

per scambio di idee e progettazione future – firma delle Convezioni AICS  

Pranzo 

Ore 15.00 incontro con altri sindaci del territorio per conoscenza opportunità e scambio di idee per 

collaborazioni future 

 

Martedì 17 luglio – Milano: incontro con il Console del BF  

 

Mercoledì 18 luglio – Torino - ore 11.00 incontro con Assessore; ore 14.00 incontro con partner 

AICS  

 

Giovedì 19 luglio – tavola rotonda Bistagno, Ziniare, CrescereInsieme per definire progettazione 

progetto AICS e altre opportunità – Ore 21,00 serata di presentazione del progetto nella Sala 

Multimediale della Gipsoteca Monteverde 

 

Venerdì 20 luglio - giornata libera di conoscenza del territorio –  

ore 21.00 Consiglio Comunale Bistagno 

 

Sabato 21 luglio - giornata libera di conoscenza del territorio – ore 19.00 cena presso area feste del 

Comune di Bistagno Sagra di Paese; 

 

Domenica 22 luglio – partecipazione alla gita sociale di CrescereInsieme alla Sacra di San Michele 

 

Lunedì 23 luglio - visita alla Cooperativa CrescereInsieme (il terzo settore e il welfare territoriale) e 

Cooperativa Maramao (agricoltura sociale) 

 

Martedì 24 luglio – Ore 9 partenza per Novi Ligure e visita a SRT – Società pubblica  per 

trattamento e gestione rifiuti provenienti da raccolta differenziata – Cena di saluto finale tra 

Bistagno e Ziniaré 

 

Mercoledì 25 luglio – ore 9:00 incontro con Sindaco di Canelli / Presidente Provincia di Asti e 

visita alle cantine sotterranee Canelli   

 

Giovedì 26 luglio – giornata libera, saluti 

 

Venerdì 27 luglio – partenza da Milano ore 13.10  


