NEWSLETTER N. 17
1. Giovedì 6 novembre: “La scienza in un bicchiere” - ciclo invernale 2014 - ore 20.30 - Centro
culturale “Due Mulini” - Via Marsala 1/a - Castelfranco Veneto (Associazione Quartiere
Risorgimento)
2. Venerdì 7 novembre: “Alcol e gravidanza. Se aspetti un bambino, proteggilo dall’alcol” dalle ore 9 alle ore 12 - presso Aula Scarpa - Ospedale di Castelfranco Veneto (Acat nord
est onlus)
3. Lunedì 10 novembre: incontro della Scuola di formazione socio-politica “Piazze virtuali e
mediatiche: quale ruolo per le Organizzazioni di Rappresentanza?” - ore 19 - Sala convegni
CONFCOMMERCIO - Via S. Venier, 55 - Treviso
4. Martedì 11 novembre: continua il cineforum “La Cina è vicina?” con la proiezione del film
“Il tocco del peccato” - ore 20.45 - Sala P. Guidolin - Biblioteca Comunale - Castelfranco
Veneto (CastelfrancoPer)
5. Sabato 15 novembre: “Non correre, accorri! Per Castelfranco a misura d’uomo” - ore 16 Patronato Pio X - Borgo Pieve, 15 - Castelfranco V.to (AIFVS)
6. Sabato 15 novembre: “Donne, nulla senza di loro!” - Incontro e mostra fotografica - dalle
ore 15 alle 17.30 - ISISS “Nightingale” - via Verdi, 60 - Castelfranco Veneto (AIFO)
7. Giovedì 20 novembre: 9° seminario di studio "Bambini, Adolescenti e Media - ricerche,
proposte, applicazioni" - dalle ore 14.30 alle ore 18.30 - presso l'Auditorium Sant'Artemio
dell'Amministrazione Provinciale di Treviso
8. Venerdì 21 novembre: “Nuove migrazioni nel bacino del mediterraneo tra rivoluzioni,
guerre e crisi umanitarie. Situazione locale e ruolo dell’Europa” - Tavola rotonda con: On.
Cécile Kyenge, Prof.ssa Iside Gjergji, Don Davide Schiavon - ore 20.30 - Centro congressi
Hotel Fior - Via dei Carpani 18 - Castelfranco Veneto
9. Giovedì 27 novembre: “Volontariato e assicurazione: siamo sicuri di essere sicuri?” Seminario sugli obblighi assicurativi e le relative soluzioni per il Volontariato e le altre
associazioni senza scopo di lucro - dalle ore 17 alle ore 19 - Sala conferenze Sant’Antonino Via Sant’Antonino - Treviso (vicino le scuole elementari Carrer)

