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SCHEDA DI ADESIONE SETTORE PARI OPPORTUNITÀ, DIRITTI,
VITA ATTIVA, GRUPPI DI CAMMINO PER TUTTE LE ETÀ

Cognome e Nome:

Indirizzo e Cap:

Cellulare:

Email:

____________________________________

______________________________________________

___________________________________________

______________________________________

ADESIONE PARI OPPORTUNITÀ, DIRITTI, VITA ATTIVA PER
TUTTE LE ETÀ, GRUPPI DI CAMMINO - CONTRIBUTO 15 EURO

   -  Tombola (tutti i lunedì dalle     - Visite guidate
       14.30 alle 17.30)                       - Opera
   -   Film                                            - Cultura
   -   Stili di vita   

Alle quote sotto riportate va aggiunta la quota sociale per l'anno 2023 pari a 15 euro, e qualora
non si fosse tesserati nel 2022 un ulteriore quota di 4 euro a copertura del periodo ottobre -

dicembre

Il contributo permette di accedere a tutte le seguenti attività:

Sede di svolgimento sede GAU primo piano, Centro Sociale Piazza Suppini,
sede Coop Valbisagno/Mirto

GRUPPI DI CAMMINO (nel caso in cui si intende partecipare ai
gruppi di cammino barrare questa casella, sarà necessario
versare un contributo ulteriore di 7 euro al tesseramento per
ragioni assicurative)



Marzo
- Giovedì 02 “Opera” dalle ore 16:00 presentata da
Giancarlo Bruzzone;
- Venerdì 03 “Film”;
- Venerdì 10 “Cultura: c'era una volta Genova”
docente Ester Brunengo;
- Venerdì 17 “Stili di vita: prevenzione – sesso -
salute”;
-Venerdì 24 “Cultura generale: itinerari di letteratura
tra 800 e 900” docente Giulia Merlano
- Venerdì 31 “Stili di vita: prevenzione tumori”;

- Giovedì 06 “Opera” dalle ore 16:00 presentata da
Giancarlo Bruzzone;
- Venerdì 07 “Film” - “Conferenza”
- Venerdì 14 “Cultura: c'era una volta Genova”
docente Ester Brunengo
- Venerdì 21 “Stili di vita: cultura vaccinale”;
- Venerdì 28 “Cultura generale: itinerari di
letteratura tra 800 e 900” docente Giulia Merlano

CALENDARIO ATTIVITA PARI OPPORTUNITA, STILI DI VITA,
CULTURA, OPERA, FILM

Ottobre

Sottoscrivendo il presente modulo accetta inoltre di ricevere la nostra newsletter e i messaggi a mezzo Whatsapp contenenti
aggiornamenti sulle nostre attività e comunicazioni.

Data___________ Firma__________________

N° ricevuta _________ del____________spazio riservato alla segreteria

Novembre
- Giovedì 03 “Opera” dalle ore 16:00 presentata da
Giancarlo Bruzzone;
- Venerdì 04 “Film”;
- Venerdì 11 “Cultura: c'era una volta Genova”
docente Ester Brunengo;
- Venerdì 18 “Stili di vita: patologia cardio-vascolare”;
- Venerdì 25 “Conferenza: giornata internazionale
violenza sulle donne”

Dicembre
- Giovedì 01 “Opera” dalle ore 16:00 presentata da
Giancarlo Bruzzone;
- Venerdì 02 “Film”;
- Venerdì 09 “Cultura generale: itinerari di
letteratura tra 800 e 900” docente Giulia Merlano
- Venerdì 16 “Stili di vita: turbe alimentari (obesità –
anoressia – bulimia)”;
- Venerdì 23 Inizio festività natalizie

Gennaio
- Giovedì 12 “Opera” dalle ore 16:00 presentata da
Giancarlo Bruzzone;
- Venerdì 13 “Cultura: c'era una volta Genova”
docente Ester Brunengo;
- Venerdì 20 “Stili di vita: depressione – stress –
disturbi del sonno”;
- Venerdì 27 “Conferenza: giornata internazionale
della memoria”

Febbraio
- Giovedì 02 “Opera” dalle ore 16:00 presentata da
Giancarlo Bruzzone;
- Venerdì 03 “Film”;
- Venerdì 10 “Cultura: c'era una volta Genova”
docente Ester Brunengo;
- Venerdì 17 “Stili di vita: umanizzazione delle cure”;
- Venerdì 24 “Cultura generale: itinerari di
letteratura tra 800 e 900” docente Giulia Merlano

Aprile
- Giovedì 06 “Opera” dalle ore 16:00 presentata da
Giancarlo Bruzzone;
- Venerdì 07 “Film”;
- Venerdì 14 “Stili di vita: prevenzione tumori, cute,
colon”;
- Venerdì 21 “Stili di vita: prevenzione in oncologia”;
- Venerdì 28 “Cultura generale: itinerari di
letteratura tra 800 e 900” docente Giulia Merlano

Maggio
- Giovedì 04 “Opera” dalle ore 16:00 presentata da
Giancarlo Bruzzone;
- Venerdì 05 “Film”;
- Venerdì 12 “Cultura: c'era una volta Genova”
docente Ester Brunengo;
- Venerdì 19 “Stili di vita: prevenzione delle patologie
urinarie – pavimento pelvico”;
- Venerdì 26 “Cultura generale: itinerari di
letteratura tra 800 e 900” docente Giulia Merlano


