COMUNE DI CODOGNE’
NOTIZIE

OBIETTIVO SALUTE
compie 10 anni, tanti quanti questa
Amministrazione che termina il suo
percorso con la consapevolezza di aver
lavorato nell’ambito delle politiche sociosanitarie per migliorare le condizioni di vita
delle persone più deboli e fragili.
Con questo progetto si è puntato
all’informazione, alla prevenzione e alla
promozione della salute con lo scopo di
porre le basi per interventi utili ad
aumentare il controllo sulla propria salute,
migliorandola, per raggiungere la capacità
di realizzare le proprie aspirazioni,
soddisfare i propri bisogni, cambiare
l’ambiente circostante, così da raggiungere
uno stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale che non può che passare
per la salute.

SEI UNA PERSONA CHE HA VOGLIA DI
RENDERSI UTILE?
A Codognè, in ambito sociale, ci sono diverse
possibilità per aiutare chi si trova in difficoltà:
• Trasportare, accompagnare anziani a visite,
terapie o altro; bambini e ragazzi disabili a scuola e nei luoghi di cura
• Aiutare per un breve periodo le famiglie che
hanno difficoltà temporanee nella gestione dei
minori (sta partendo a Codognè il progetto “Reti
di solidarietà per la famiglia”)
• Molto altro ancora se vuoi avvicinarti alle
problematiche sociali del tuo Comune.
• Fare il volonatrio presso il Centro Sollievo
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Un sentito ringraziamento ai membri della
Commissione Politiche Sociali che hanno
fattivamente collaborato all’organizzazione
di queste serate.
Infine un grazie ai relatori e
all’Associazione Amiche per la Pelle che
mettono a disposizione di noi tutti le loro
competenze e il loro tempo.
Laura Busiol
Assessore alle politiche socio-sanitarie

Assessorato alle Politiche
Sociali e Sanitarie
Commissione Politiche Sociali

SALA CONFERENZE
www.comune.codogne.tv.it
Per informazioni 0438 793205

della Biblioteca Comunale
alle ore 20.30

2019

OBIETTIVO
SALUTE 2019

21 FEBBRAIO

14 MARZO

PROSTATA: ultime novità

LA BUONA NASCITA

Dottor Federico PETRUCCI

Dottor Massimo ALOISI

Urologo dirigente medico ospedale di
Conegliano

Pediatra ospedaliero

28 FEBBRAIO
TUMORE ALLA MAMMELLA:
the day after
•Comunicazione della diagnosi, elaborazione
•Dopo le cure, la vita che ricomincia
•La storia di Giada, 27 anni, una guerriera!

4 SERE
4 TEMI
4 SPECIALISTI
10 ANNI DI OBIETTIVO SALUTE

19 MARZO
SIAMO VITTIME DEL NOSTRO
STILE DI VITA
Dalla sindrome metabolica al cancro

Dottor Nicola BALESTRIERI

Dottor Gerardo SPADA

Chirurgo senologo responsabile
scientifico Associazione Amiche per
la Pelle Onlus

Medico di Medicina Generale
specializzato in Fitoterapia Clinica e
Discipline Mediche Integrate

