
SEDE DEGLI INCONTRI:
Circolo AUSER

via Montanara, 36 - Colognola ai Colli
telefono 045 6152465

referente di zona Pietro Carradore cell. 335 7563149
tutti i giovedì dal 10 settembre al 3 dicembre 2015

INFORMAZIONI:
Comune di Colognola ai Colli

piazzale Trento, 2
telefono 045 6159611

10 settembre - ore 18

Apertura delle lezioni 
musica anni ‘60 con il gruppo Nuova Versione.

Saluto del Sindaco Alberto Martelletto

17 settembre - ore 16

“My portfolio images”
appassioniamoci alla fotografia.

Gabriele Rodriguez

24 settembre - ore 16

“L’evoluzione dei rapporti tra
Pubblica Amministrazione e Cittadino”

Dott. Emanuele Gulino

1 ottobre - ore 16

“Come leggere le bollette”
Dott. Davide Cecchinato

8 ottobre - ore 16

“Il mito della cucina”
Antonio Ferrieri

15 ottobre - ore 16

“La vaccinazione antinfluenzale”
Dott. Claudio Ramponi

22 ottobre - ore 16

“I servizi a favore della 3a età”
Dott.ssa Emanuela Tricarico

29 ottobre - ore 16

“Curiosando per la Lessinia”
Otello Perazzolo

5 novembre - ore 16

“Successioni, testamenti e donazioni”
anche con riferimento ai loro profili fiscali,

comprese le donazioni indirette
cioè gli acquisti con denaro non proprio

ma dei genitori o di altri congiunti.
Dott. Paolo Broccoli

12 novembre - ore 16

“Le ville di Colognola”
Prof. Giovanni Migliorini

19 novembre - ore 16

“Attualità delle malattie
sessualmente trasmesse”

Dott. Ivano Brunelli

26 novembre - ore 16

“La fine del bicameralismo”
Avv. Claudio Carcereri De Prati

3 dicembre - ore 20

“TAPUM - TAPUM:
La Grande Guerra nei canti degli Alpini”

Coro Polifonico Monteforte
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ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
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 Anno Accademico 2015
sessione autunno - inverno

tutti i giovedi
dal 10 settembre al 3 dicembre


