
 

 

 

PROGRAMMA DEI CORSI: 

 

  

 

A. “OLTRE L’ORTO”: LE PIANTE ALIMURGICHE AUTUNNALI 

Passeggiata alla scoperta delle piante spontanee autunnali e del loro utilizzo in 

cucina 

 

 

 

 

 

 

B. “OLTRE L’ORTO”: LE PIANTE ALIMURGICHE PRIMAVERILI 

Uscita al Parco dello Storga alla scoperta delle piante spontanee primaverili 

(trasporto con mezzi propri dei partecipanti) 

 

Uscita a Saletto di Breda di Piave alla scoperta delle piante spontanee 

primaverili  (trasporto con mezzi propri dei partecipanti)  

 

 

 



ricevuto il _________ 

 

n. _______ 

 
 

 

Progetto “Età Libera” – anno 2018/2019 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

CORSO “OLTRE L’ORTO” 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a ___________ il 

____________, residente a VILLORBA in Via ______________________________, n. 

telefono _____________, e-mail____________________________intende aderire alle 

iniziative previste dal progetto Età Libera di seguito evidenziate, anche a favore di 

(indicare il coniuge o altro familiare convivente che intende partecipare e che abbia compiuto i 

60 anni di età. È ammessa anche la partecipazione del coniuge che abbia almeno compiuto i 55 

anni): 

Nome e cognome _____________________, nato/a a ____________ il __________ 
 

A. CORSO “OLTRE L’ORTO: PIANTE ALIMURGICHE AUTUNNALI 
27/10/2018,  ore 9.30, ritrovo presso Case Piavone (via Cal di Breda, 130 – Treviso) 

 

B. CORSO “OLTRE L’ORTO: PIANTE ALIMURGICHE PRIMAVERILI 
 

1^ lezione 2^ lezione 

06/04/2019, ore 9.30 13/04/2019, ore 9.30 
ritrovo presso Case Piavone  ritrovo presso Chiesa di Saletto 

via Cal di Breda, 130 - Treviso  
 

Il corso verrà condotto come sopra indicato; alcuni orari sono al momento indicativi e 

suscettibili di modifiche che verranno prontamente comunicate ai partecipanti. 

L’adesione al corso è subordinata al versamento di un diritto di partecipazione di: 

• € 10,00 a persona per il corso “A” 

• € 20,00 a persona per il corso “B” 

L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 10 

partecipanti. Numero massimo di partecipanti: 16 persone. 

Con il presente modulo il sottoscrittore si impegna al versamento della quota dovuta. 
 

Data __________        Firma  
 

_______________________ 
 

Consegnare allo Sportello Unico Polifunzionale (c/o Villa Giovannina – p.zza Umberto I – 

Carità) entro una settimana dall’inizio dei corsi, nei giorni ed orari sotto indicati. 

LUN e MER 8.00-18.00; MAR, GIO, VEN 8.00-13.00   

 
INFO: � 0422/6179813– e-mail: aguizzo@comune.villorba.tv.it 

ricevuto il _________ 

 

n. _______ 

 

 

Progetto “Età Libera” – anno 2018/2019 
 

 

 

ADESIONE CORSI “OLTRE L’ORTO” 
 

 

� Scheda di adesione di: 

Nome e cognome _____________________, nato/a a ____________ il __________ 
 

Nome e cognome _____________________, nato/a a ____________ il __________ 
 

Il corso si terrà secondo il seguente calendario: 
 

A. CORSO “OLTRE L’ORTO: PIANTE ALIMURGICHE AUTUNNALI 

27/10/2018, ore 9.30, ritrovo presso Case Piavone (via Cal di Breda, 130 – TV) 
 

B. CORSO “OLTRE L’ORTO: PIANTE ALIMURGICHE PRIMAVERILI 
 

1^ lezione 2^ lezione 

06/04/2019, ore 9.30 13/04/2019, ore 9.30 

ritrovo presso Case Piavone  ritrovo presso Chiesa di Saletto 
via Cal di Breda, 130 - Treviso di Breda di Piave 

 

L’adesione al corso è subordinata al versamento di un diritto di partecipazione di: 

• € 10,00 a persona per il corso “A” 

• € 20,00 a persona per il corso “B” 

 

L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 10 

partecipanti. Numero massimo di partecipanti: 16 persone. 

 

Con il presente modulo il sottoscrittore si impegna al versamento della quota dovuta. 

 

PROCEDERE AL PAGAMENTO SOLO DOPO IL RICEVIMENTO DI UNA 

TELEFONATA/MAIL DI CONFERMA DA PARTE DEL COMUNE 
 

 
 

COPIA PER L’UTENTE 
 

 

Per informazioni 
 

� 0422/6179813  –  e-mail: aguizzo@comune.villorba.tv.it 
 


