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VUOI DIVENTARE UNA
GUARDIA ZOOFILA?
CONTATTACI
guardiezoofile@leidaa.info

Gradita prenotazione
gicforum@alice.it
Bus 46, 46/, 49, 52 Tram 10

Nonostante i numerosi strumenti di informazione
spesso noi cittadini non riusciamo ad avere una
conoscenza

obiettiva

e

completa

delle

problematiche che quotidianamente dobbiamo
affrontare. L’obiettivo di questo terzo ciclo di
incontri è appunto quello di dare la possibilità a
tutti di incontrare esperti sulle diverse tematiche
di tutela, confrontarsi con loro ed arricchirsi di una
maggiore conoscenza ed informazione.

Presidente Gic Forum
Roberto Dosio

SABATO 6 NOVEMBRE 2021 ore 10.00
Saluti del Presidente della Circoscrizione 7
Luca Deri
CONTRORDINE: I GRASSI FANNO BENE
La verità sul ruolo dei grassi

Una diete equilibrata è fondamentale per la nostra
salute e gli acidi grassi di origine vegetale e
animale rivestono un ruolo strutturale e metabolico
di primaria importanza

SABATO 13 NOVEMBRE 2021 ore 10.00
PER COLORO CHE CERCANO….
Il senso della vita tra scienza e spiritualità

Una capacità di maggiore presenza al qui e ora ci
apre a esperienze inaspettate, alla ricchezza del
momento presente, alla pienezza del vivere.
L’importanza della consapevolezza per uno stile di
vita più salutare e consapevole

SERGIO CHIESA
Esperto in nutrizione – Presidente
dell’Associazione “Cibo e salute” e membro del
Consiglio Internazionale della “Fondation Dr. C.
Kousmine”

MARIO DI GRAZIA
Insegnante di Mindfulness certiificato dall’istituto
Italiano Mindfulness ISIMind – Ph.D. in Psicologia
Orientale

MERCOLEDI’ 17 NOVEMBRE 2021 ore 17.30

SABATO 27 NOVEMBRE 2021 ore 10.00

Presidente Vivi Piemonte
Giuseppe Contestabile

www.gicforum.it
www.vivipiemonte.it
Obbligo di Green Pass, misurazione temperatura
all'ingresso non oltre 37,5, obbligo mascherina e
compilare il modulo di autocertificazione .

‘
IN DIFESA
DEI CONTANTI
Comodi, convenienti e insostituibili

COVID 19

Luci e ombre della scienza

Le banche li attaccano solo per guadagnarci invece
convengono e sono sicuri. Un’informativa corretta sui
contanti utile a consumatori, commercianti e
risparmiatori

Infettivologi ed esperti spiegano l’epidemia: la
situazione nel mondo, le modalità di contagio, i
consigli di comportamento. Come si previene e come
si cura, cosa fare e cosa non fare nella lotta al virus

BEPPE SCIENZA
Docente di metodi per le scelte finanziarie e
previdenziali presso il Dipartimento di Matematica
dell’Università di Torino

GIOVANNI DI PERRI
Direttore Dipartimento Clinico di malattie infettive
dell’Università di Torino/ASL 3. Infettivologo Ospedale
Amedeo di Savoia
ALDO MOZZONE
Medico e Consigliere FNOMCeO
Moderatore: Mario Bargi (Conduttore)

