
 

 
La Salute che spettacolo! 8° edizione  
“L’età non porta crisi!” 
 
Siamo all’ottavo anno consecutivo! 
 
L’ASSESSORATO ALLA COESIONE SOCIALE DEL COMUNE DI BERGAMO insieme a POLITERAPICA - TERAPIE DELLA 

SALUTE e con la partecipazione attiva degli anziani della città, promuove un ciclo di incontri gratuiti ( nove 
incontri anche quest’anno! )  aperti a tutti i cittadini per parlare di salute. 
 
Ogni appuntamento sarà dedicato ad un tema diverso e al termine dell’ultimo incontro saranno consegnati 
gli attestati di partecipazione a coloro che saranno stati presenti almeno tre volte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assessorato alla Coesione Sociale -  
politiche sociali, politiche giovanili, reti sociali, 

integrazione, pari opportunità 

Calendario incontri: 
 
VENERDI 22 FEBBRAIO - ore 16,00 - Loreto 
Cattiva digestione, stipsi, emorroidi…un percorso breve, quanto evitabile 
con Dott. Marco Bianchi, specialista in Chirurgia generale e proctologia. 
Associazione socio-culturale e ricreativa per la terza età - Via Pasteur, 1/A 
 
VENERDI 1 MARZO - ore 16,00 -  Malpensata 
La prostata e l’apparato genitale maschile. Sicuri di conoscerlo? 
con Dott. Oreste Risi, specialista in Urologia 
Auditorium  Via Furietti, 21/A 
 
MARTEDI 9 APRILE - ore 16,00 – S. Colombano 
I tumori dell’apparato genitale femminile: conoscere per curare 
con Dott.ssa Valeria Frega, specialista in Ginecologia 
Associazione socio-culturale e ricreativa per la terza età - Via Quintino Basso, 2 
 
VENERDI 10 MAGGIO - ore 16,00 - Boccaleone 
Il cammino e l’attività fisica per una buona forma. A tutte le età!.  
con Dott. Davide Mazzoleni , specialista in Medicina dello Sport 
Associazione socio-culturale e ricreativa per la terza età - Via Rovelli, 27 
 
VENERDI  24 MAGGIO - ore 16,00 - Colognola  
Artrosi- Protesi dell’anca, protesi del ginocchio  
con Dott.ssa Leila Rondi, specialista in Ortopedia 
Associazione Socio-culturale e ricreativa per la terza età – Via Dei Caravana, 7 
 
VENERDI  7 GIUGNO - ore 16,30 – Redona 
Il cuore: una pompa che lavora in continuazione. 
con Dott. Gianluigi D’Alessandro, specialista in Cardiologia. 
Associazione Socio-culturale e ricreativa per la terza età- Via Vivaldi, 5 
 
VENERDI 20 SETTEMBRE - ore 16,30 - Monterosso 
Vene e Arterie. La rete della vita. 
con Dott. Gabriele Alari, Responsabile Dip. Angiologia Casa di Cura Palazzolo 
Associazione socio-culturale e ricreativa per la terza età - Via L. Da Vinci, 9 
 
GIOVEDI  17 OTTOBRE - ore 16,00 – Borgo Palazzo 
Bisogna salvare la pelle!! Non solo questione di nei. 
con Dott. Giamnattista Manna, specialista in Dermatologia  
Associazione socio-culturale e ricreativa per la terza età - Via Vivaldi, 5 
 
VENERDI  15 NOVEMBRE - ore 16,00 – Villaggio degli Sposi  
Non è LA diabete E si può pure prevenire! 
con Dott.ssa Danila Covelli, specialista in Endocrinologia. 
Associazione socio-culturale e ricreativa per la terza età  - Via Cantù, 2 

Comune di Bergamo 
Assessorato alla Coesione Sociale- 

politiche sociali, politiche giovanili, reti 
sociali, integrazione, pari opportunità 

Via S. Lazzaro, 3 - 24122 Bergamo 
Tel. 035.399874 

ass.politichesociali@comune.bg.it 


