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GRUPPI DI CAMMINO

NEL PARCO ALESSANDRINI: tutti i lunedi e i 
giovedi dalle 10 alle 11. Ritrovo in via Monte 
Cimone, all’ingresso del parco adiacente 
all’area giochi. 

NEL PARCO GALLI: tutti i venerdi dalle 10 alle 11. 
Ritrovo in via Salomone

Per informazioni e iscrizioni  
         
Telefonare dalle 09.00 alle 12.00, 
dal lunedi al venerdi ail numero 02/88458420 

Solo Per il gruppo di cammino al parco 
Galli:
telefonare ai seguenti numeri 02/8578.2583  o 
02/8578.3866

SI RICORDA CHE I POSTI SONO LIMITATI 
E I CORSI AVRANNO INIZIO SOLO
AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO 
DI PARTECIPANTI



Corsi e attività gratuite
LUNEDÌ dal 02 ottobre 2017

TAI CHI   Dalle 9.30 alle 11.30
Un po’ arte marziale, un po’ ginnastica dolce, un po’ filosofia ecco l’antica arte 
del TAI CHI, per stare bene con se stessi e con gli altri…
docente: Antonio Gargiulo

MARTEDÌ dal 03 ottobre 2017

LABORATORIO DI TAGLIO E CUCITO   Dalle 15.00 alle 18.00
Il laboratorio insegnerà le competenze di base per realizzare abiti 

docente: Beatrice Quattromini

GIOVEDÌ dal 05 ottobre 2017

PITTURA SU CERAMICA   Dalle 15.00 alle 18.00
Per tutti coloro che desiderino imparare l‘arte della decorazione, per personalizzare oggetti 
in ceramica
docente: Prof.ssa Elena Sangiovanni

RIATTIVA LA MENTE - Impara e ricorda chiaramente

 Dalle 15.00 alle 16.30
Per allenare, potenziare o recuperare la memoria
docente: Prof. Alfredo Doddis

VENERDI dal 06 ottobre 2017

PITTURA SU STOFFA   Dalle 14.30 alle 17.30
Corso per adulti che desiderano imparare questa disciplina affascinante

docente: Prof.ssa Giulia Traverso

SABATO dal 07 ottobre 2017

BALLO LISCIO E DI GRUPPO  Dalle 10.30 alle 12.30
il corso si svolgerà presso il Polo Ferrara, piazza Ferrara.

docente: Vincenzo Parrotta

Servizi di Zona 4
CONSULENZA LEGALE

(in collaborazione con “l’Ordine degli Avvocati di Milano”)

Il servizio è gratuito ed è rivolto a tutta la cittadinanza. L’obiettivo principale è 
quello di fornire informazioni sulle seguenti tematiche:
  - diritto di famiglia in materia di separazioni, divorzi; 
  - diritti dei minori;
  - maltrattamenti e obbligati per legge (doveri nei confronti dei genitori anziani);
  - diritto del lavoro;
  - diritto dei consumatori;
  - diritto condominiale;
  - infortunistica stradale;
  - locazione;
  - diritto penale.
La consulenza viene effettuata con cadenza bisettimanale, previo appuntamento

SPORTELLO DIRITTO DONNA
Insieme contro la violenza sulle donne e bambini
(in collaborazione con “l’Ordine degli Avvocati di Milano e Comitato pari Opportu-
nità”)
La consulenza viene effettuata con cadenza quindicinale, previo appuntamento 

CONSULENZA “AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO IN ZONA”
(in collaborazione con “ANACI”)

Il servizio offre informazioni e orientamento gratuito su gestione e amministrazione 
del condominio , locazioni e multiproprietà.

La consulenza viene effettuata con cadenza settimanale, previo appuntamento 


