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ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

OPI
A tutti gli Iscritti
Ordine delle Professioni Infermieristiche
della provincia di Vercelli

Loro indirizzi email
della Provincia di Vercelli
Via G. Ferraris 58
13100 Vercelli
Tel 0161/254271
Fax 0161/255267
e-mail segreteria@opivercelli.it
pec vercelli@cert.ordine-opi.it
Cod. Fisc.80005320025

Oggetto:

Visita gratuita alla Magna Charta Libertatum

Cari Colleghi,
in occasione dell’ottavo centenario della Fondazione dell’Abbazia di Sant’Andrea (15 febbraio 1219)
da parte del Cardinale Guala Bicchieri, lo stesso che pochi anni dopo (1223) fondò anche l’ospedale
di Sant’Andrea, il Comune di Vercelli, per celebrare degnamente l’abbazia e il suo fondatore, ha
organizzato una mostra presso Arca, ex Chiesa di San Marco, in Vercelli, esponendo la Magna Charta
Libertatum appositamente trasferita dal Regno Unito. Questo prezioso documento rappresenta la
grandiosa visione politica del Cardinale Guala Bicchieri, che giocò un ruolo fondamentale nello
scenario diplomatico e politico dell’Europa di quel tempo.
Il Consiglio Direttivo di questo Ordine provinciale, che partecipa nell’ambito della Consulta
all’organizzazione di eventi e celebrazioni, ha voluto predisporre due occasioni di visita, gratuita,
alla Magna Charta Libertatum esclusivamente riservate agli infermieri della provincia di Vercelli. In
tale occasione, i due gruppi di non più di 25 persone ciascuno, si incontreranno presso la sede
dell’Ordine per una breve presentazione della figura del Cardinale Guala Bicchieri e poi si
trasferiranno presso la sede di Arca, adiacente all’Ordine, per la visita guidata alla Magna Charta.
Visita guidata gratuita nei giorni mercoledì 8 maggio 2019 e venerdì 31 maggio 2019
dalle ore 16,00 alle ore 18,00
dalle ore 16,00 alle ore 17,00 incontro all’Ordine
dalle ore 17,00 alle ore 18,00 visita alla Magna Charta
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Tariffa: intero Euro 5,00 - A CARICO DELL’ORDINE
Gratuito fino a 24 anni, over 65 anni, studenti universitari, abbonamento musei Piemonte,
abbonamento musei Lombardia, soci FAI e soci Touring Club, disabili più eventuale
accompagnatore, guide turistiche con tesserino, giornalisti con tesserino, soci Icom,
insegnanti storia dell’arte, dipendenti Mibac, un accompagnatore ogni 25 persone,
dipendenti comune di Vercelli, dipendenti IREN, Soci COOP.
Le iscrizioni sono obbligatorie e devono essere prenotate per la data dei mercoledì 8 maggio entro
venerdì 26 aprile e per la data di venerdì 31 maggio entro lunedì 20 maggio; sarà sufficiente inviare
una email di adesione al seguente indirizzo segreteria@opivercelli.it, indicando la data scelta e il
possesso dei requisiti sopra indicati per l’ingresso gratuito.
Entro tale data sarà necessario indicare anche eventuali rinunce poiché i biglietti saranno acquistati
da parte dell’Ordine e non sarà possibile rinunciare all’ultimo momento.
È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Giulio Zella

