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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DA SETTEMBRE DICEMBRE 2018
Conferenze e incontri

(presso il Centro Socio-ricreativo Stella-Via Savioli n. 3, Bologna)
Martedì

16 ottobre ’18,
dalle ore 16

Dott.ssa Maria Cristina
Rossi

(Dipartimento di Sanità Pubblica
- AUSL Bologna)

“Vaccini si vaccini no?”

Martedì
30 ottobre ‘18,

dalle ore 17

Prof. Lorenzo Chiari
(Direttore  CIRI “Scienze della

Vita e Tecnologie della Salute” –
Università di Bologna)

“La sicurezza tra le mura
domestiche”

Martedì
20 novembre ’18,

dalle ore 17

Prof. Giulio Marchesini
Reggiani

(Università di Bologna e
Policlinico S.Orsola- S.D.

Malattie del Matabolismo e
Dietetica Clinica)

“Alimentazione, educazione
alimentare e rispetto

dell’ambiente” 

Martedì
11 dicembre ’18,

dalle ore 16

Prof. Renato Pasquali
(Endocrinologo)

“Rembrandt, la metafora della
buona e della cattiva medicina”

Al termine di quest’ultima conferenza si terrà il tradizionale scambio di auguri

Attività motorie (a prezzi agevolati):
Ginnastica posturale c/o Centro Stella: riprende dal 26 settembre 2018, con la Fisioterapista

Dott.sa Valentina Pellizzone.

Yoga ritmo-dinamico c/o Centro Stella: riprende dal 20 settembre, alle ore 11.

Acquagym c/o presso Piscina dello Stadio: sono riprese le attività, lunedì e venerdì, ed
eventualmente mercoledì, con istruttrice UISP. Non sono previsti sconti, ma accessi agevolati. Per

informazioni dettagliate: tel 051 6140023 o consultare il sito, 
https://corsi.uispbologna.it/wp-content/uploads/2017/09/GINNASTICA-IN-ACQUA-UISP-3.pdf

Visita guidata al Palazzo storico Vasse' Pietramellara,   venerdì 12 ottobre ‘18  , ore 15,30. 
Per informazioni e iscrizioni telefonare al 339 8329466.

Altre   Visite culturali   a musei, mostre e luoghi o Passeggiate nei dintorni sono comunicate con
appositi avvisi ai soci e nelle bacheche

Sportello presso l’U.O. di Endocrinologia – Sant’Orsola: continua il servizio di supporto per
l’accettazione elettronica dei pazienti in visita, nelle mattinate dal lunedì al venerdì (il servizio di

ascolto dei pazienti è in fase di riorganizzazione) 

Informiamo infine che,
- presentando la tessera di Percorsi, le seguenti Farmacie concedono un piccolo sconto: San 

Silverio di Chiesa Nuova; Pavaglione; Stilo di Via degli Orti;
- sono inoltre attive convenzioni con Specialisti: l’elenco è presso Percorsi.
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