Centro di Solidarietà di Rho
della Compagnia delle Opere “Maria Murgida - Marco Martini”
Via Giusti 2, Rho - Tel: 02.935.07.412
Sito Web: www.centrodisolidarietarho.it
Email: cds.rho@gmail.com

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Al Presidente di Agorà
Io sottoscritta/o________________________________________________________________________
nata/o _________________________________ Prov__________________
residente a ________________ CAP_______ Prov. ______

il ___________________

Via/Piazza ____________________N°___

Telefono fisso _____________Cellulare ____________ Indirizzo email _____________________________
CHIEDO
l'iscrizione all'Accademia Agorà del Centro di Solidarietà di Rho per l'anno accademico 2018/19.
Chiedo altresì di essere ammesso a seguire i seguenti incontri: (segnalare quelli scelti)












Il Santuario della Beata Vergine Addolorata di Rho: il miracolo di Rho e San Carlo Borromeo
(Gianni Barbetta), Centro Tortuga, mercoledì 9 gennaio 2019, ore 21.
Il Santuario della Beata Vergine Addolorata di Rho: la costruzione e l’abbellimento del Santuario
(Gianni Barbetta), Centro Tortuga, mercoledì 16 gennaio 2019, ore 21.
Fare impresa con lo sguardo al sociale
(Massimo Bitto), Centro Tortuga, mercoledì 30 gennaio 2019, ore 21.
San Francesco, Dante, Giotto e le allodole
(Roberto Filippetti), Centro Tortuga, mercoledì 13 febbraio 2019, ore 21.
Costruisci il tuo benessere: mangiar bene per sentirsi in forma
(Gianluigi Albertinale), Centro Tortuga, martedì 12 febbraio 2019, ore 10.
Il primo genocidio del ‘900
(Anna Maria Samuelli e Pietro Kuciukian),
Auditorium Mantovani-Furioli, Collegio Padri Oblati, venerdì 23 febbraio 2019, ore 10.
Nulla è più come prima: il mondo dopo la fine dei blocchi
(Roberto Zucchetti), Centro Tortuga, mercoledì 27 marzo 2019, ore 21.
1989 - C’era una volta il muro di Berlino
(Oscar Cozzi), Centro Tortuga, mercoledì 3 aprile 2019, ore 10.
La quarta rivoluzione industriale: in un modo interconnesso l’ordine sociale del passato non
funziona più
(Roberto Zucchetti), Centro Tortuga, mercoledì 10 aprile 2019, ore 21.
La Resistenza a Rho nei fatti del 26 Aprile 1945
(Angela Grassi), Centro Tortuga, mercoledì 24 aprile 2019, ore 10.

Rho, li _________________________

Firma _______________________________

Esonero l’Accademia da ogni responsabilità (Civile, Amministrativa e/o Penale) ed i relativi
funzionari/rappresentanti per ogni eventuale infortunio o incidente di qualsiasi genere
che possa verificarsi nell'ambito delle attività promosse (lezioni, laboratori, corsi,
escursioni).

Rho, li _________________________, Firma ________________________________

Autorizzo (ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003) l’Accademia al
trattamento dei miei dati personali e all'utilizzo di riprese ed istantanee che potrebbero
raffigurarmi nelle attività dell'Accademia (lezioni, laboratori, corsi, escursioni).

Rho, li _________________________, Firma ________________________________

