L’AUTUNNO 2022
E LA PRIMAVERA 2023 CON AIBAT
La nostra Associazione presenta le attività relative agli ultimi mesi di quest’anno insieme a quelle organizzate
per la primavera. Le nostre proposte sono aperte a tutti, non solo ai soci AIBAT.
Come sempre, il nostro ‘calendario’ è vario: comprende itinerari per la salute, informazione e momenti
ricreativi dedicati all’arte.
CAMMINATE INSIEME A …NOI
Sabato 24 settembre, ore 15.00:

ritrovo a Parma in Via Beniamino Franklin, 31
Una camminata per tutti che abbina la scoperta del territorio a un messaggio di salute e benessere.
Il percorso si snoda lungo il Naviglio alla scoperta della parte nord di Parma.
Per informazioni telefonare al numero 348 8282407

OCCHIO E TIROIDE- Percorsi e soluzioni per i pazienti con orbitopatia
Venerdì 7 ottobre, ore 15.00:

Auditorium CORE, Arcispedale S. Maria Nuova
Un miniconvegno dedicato ai pazienti, al personale infermieristico, alla cittadinanza tutta.

UNA ESPOSIZIONE DI ANGELI TOTEM PORTAFORTUNA - Sagra di San Prospero, R.E.
Giovedì 24 novembre, ore 9.00:

Una rassegna di angeli realizzata dal gruppo creativo di AIBAT.
Una esposizione sorprendete per originalità e materiali.

VISITA ALLA GALLERIA ESTENSE DI MODENA, Palazzo dei Musei, Largo Porta Sant’Agostino
Sabato 14 febbraio 2023, ore 15.00: ritrovo davanti alla biglietteria

La Galleria Estense è stata completamente ristrutturata e riallestita dopo il terremoto. Le collezioni
contengono capolavori, una occasione da non perdere. Il biglietto è a carico dei visitatori.
Il gruppo non piò essere superiore a 20 persone, è necessario prenotarsi 348 8282407

GIORNATA MONDIALE DELLA TIROIDE - Gazebo davanti all’Arcispedale S. Maria Nuova
data da definire Maggio 2023:

Le volontarie dell’AIBAT saranno a disposizione di tutti per informazioni, materiali, opuscoli, consigli.
Verranno presentati anche i nuovi oggetti realizzati dal gruppo creativo dell’Associazione
per sottolineare l’importanza della giornata
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