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Il   anmartinese
taglia mallS

MAGGIO 2014
Mese per la prevenzione 

della patologia mammaria
«Nella prima edizione sono state più di 250 le visite effettuate dunque abbiamo pensato che fosse buona cosa 

riproporre l’evento come momento di informazione e soprattutto di prevenzione. Purtroppo o per fortuna qualche 

caso è stato scoperto lo scorso anno, ma è stato anche risolto. Per cui la prevenzione salva la vita ed è un dovere 

fare in modo che sia il più possibile accessibile»

Di cosa si tratta? Uno specialista in chirurgia generale effettuerà visite di  prevenzione.

QUaNDo?   Per tutto il mese di maggio. 

QUali giorNi?   Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 20.

Dove?   le visite si terranno nell’ambulatorio com. di via ressegotti

a chi è rivolto?  Donne dai 30 ai 50 anni.

QUaNto costa?  la visita è completamente gratUita!

Per la prenotazione delle visite rivolgersi in comune negli orari di apertura 
(lun - Mar: 9 - 12 / Mer: 9 - 12 e 15 - 17 / gio - sab: 9 - 12)  

oppure telefonare allo 0371449820. 
richiedere il modulo di iscrizione (presente anche sul sito comunale)

GIOVEDI’ 8 MAGGIO 2014 - ORE 21.00 - Biblioteca
Come posso investire al meglio i miei risparmi?

Cosa succede nel panorama italiano con tutto quanto sta accadendo nel mondo finanziario?
Come faccio ad investire al meglio il mio denaro?

A chi devo rivolgermi?
Quali sono le 3 regole importanti da conoscere?

Cosa devo assolutamente sapere prima di fare qualsiasi investimento? 
(immobiliare, azionario, obbligazionario, monetario, aziendale, ecc...)

Cosa significa la specifica “rischio/rendimento”?
Quali sono gli investimenti migliori, o più sicuri, o più redditizi?

E dopo aver investito, cosa faccio?
PARTECIPAZIONE LIBERA
E GRATUITA
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Lunedì 12 maggio daLLe 10 aLLe 12
Palazzetto dello Sport (via Mattei - San Martino in Strada)

PIER PAOLO 
CITO

incontra gli studenti 
e i cittadini 

di San Martino in Strada
Pier Paolo Cito, 50 anni, da tempo gira il mondo e racconta quello che vede attraverso i suoi scatti fotografici. Le sue 
foto, sono pubblicate dalle migliori testate giornalistiche mondiali e raccontano la vita nei luoghi di guerra:  Afgha-
nistan, Balcani, Etiopia, Iraq, Palestina, Libano, Libia e Tunisia.


