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Psicologia per tutti, tre incontri aperti nel mese di ottobre
 
[Redazione]

 

Psicologia per tutti, tré incontri aperti nel mese di ottobre CASTEL SAN PIETRO L'associazione di promozione sodale

PsicoSfere da il via alla terza campagna d'informazione e prevenzione del disagio psicologico "Robe da matti -

Psicologia per tutti". Per tutto il mese di ottobre 2019, gli psicologi e psicoterapeuti aderenti al progetto e presenti sul

territorio di Bologna e provincia metteranno la loro esperienza e le loro conoscenze a disposizione dei cittadini,

incontrandoli e dando informazioni sulla psicologia e sugli psicologi. Nell'ambito della campagna "Robe da Matti" sono

in programma tré incontri a Castel San Pietro Tenne, nella Sala comunale Sassi (in via F.lli Cervi 3), nelle serate di

oggi, quindi dell'8 e 15 ottobre, dalle 20.30, con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale. L'ingresso è gratuito.

Questa sera lo psicologo Franco Nanni parlerà del tema "Siamo tutti sbroccati? La clínica Mindfulness-Based e la

Teoria Polivagale per ritrovare l'equilibrio perduto". Si tratta ovviamente di una provocazione, non siamo tutti

"sbroccati", semmai viviamo male - afferma lo psicologo Nanni -! Quando siamo in ansia o siamo arrabbiati e oppressi

da qualcosa, non ci affligge soltanto il pensiero e l'emozione corrispondente, ma ci troviamo anche in una condizione

del corpo che coinvolge le funzioni del sistema nervoso autonomo e di tutti gli organi da esso controllati. Le condizioni

di vita della nostra modernità generano molte disfunzioni proprio nell'apparato del sistema nervoso autonomo

mettendo le persone in una condizione che può essere definita di stress cronico. La ricerca psicologica e le

acquisizioni delle neuroscienze si trovano oggi a un crocevia fondamentale che ci aiuta a comprendere sotto nuova

luce questi malesseri attuali e a sperimentare vie più rapide, efficaci e semplici per migliorare la nostra condizione

psichica complessiva contribuendo anche a generare uno stato di salute corporea migliore. Per prenotare:

3491964974-nanni@psike.it. "Robe da Matti - Psicologia per Tutti" è un evento a carattere completamente gratuito,

basato sul contributo volontaristico degli psicologi aderenti. Offre alla cittadinanza oltre 40 conferenze e seminari

distribuiti sul territorio, oltre a colloqui individuali gratuiti. L'iniziativa si tiene con il patrocinio e nei Comuni di: Bologna,

Castel San Pietro Tenne, San Giovanni in Persiceto. San Lazzaro di Savena, Anzola, Calderara di Reno,

Castelfranco Emilia, Parma e Rimini. Info: www.psicosfere.it - https://www.facebook.com/associazionePsicoSfere/

"Robe da matti", psicologi e psicoterapeuti mettono a disposizione la loro esperienza -tit_org-
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In 40 mila alla fiera del verde e delle eccellenze del territorio
 
[Mp]

 

Numero record di partecipanti nei due giorni di "Piante e ammali perduti" II sindaco Verona: Una manifestazione

capace di stupire per la qualità GUASTALLA, Complice il bei tempo, la XXIII edizione di "Piante e animali perduti",

uno degli appuntamenti di maggior richiamo, dedicati alla difesa dell'ambiente e della biodiversità, che si è svolta nel

week end, si è chiusa con un bilancio più che positivo. Il successo della manifestazione, curata dell'architetto Vitaliano

Biondi, dall'associazione guastallese Gemellaggi ed eventi e dal Comune, è sottolineato dalle presenze registrate che,

nel complesso, sono state oltre 40mila con 27mila paganti. Senza contare che a Piante e animali perduti sono entrati

gratuitamente tutti i residenti del comune, i bambini di altezza inferiore a 1 metro, i militari e le forze dell'ordine, i

diversamente abili con accompagnatore. Inoltre, l'edizione 2019 ha confermato il numero degli espositori tra vivai,

gastronomie, alto artigianato e mercatino vintage che si è attestato intomo ai 500 stand. Soddisfazione da parte del

sindaco Camilla Verona: Ancora una volta la manifestazione è stata capace di sorprendere e stupire per la qualità

degli espositori e per la bellezza del centro storico addobbato come un giardino all'aria aperta. Enrico Santini,

presidente dell'associazione Gemellaggi ed eventi aggiunge: È il frutto di un'intensa collaborazione tra tanti soggetti

che, in forme diverse e a vario titolo, si sono impegnati in questa circostanza. Un ringraziamento speciale va ai

volontari guastallesi di tutte le età, presenti con grande slancio partecipativo. Due gli appuntamenti clou: il seminario

dal titolo "La sesta estinzione", realizzato con la collaborazione del comune di Guastalla, dell'Ecoistituto di Reggio

Emilia e Genova e dell'Università degli studi di Modena e Reggio e la XVII edizionedelconvegnodiRare, associazione

italiana razze autoctone a rischio di estinzione, dedicata al tema "Razze autoctone italiane e formaggi storici". Questi i

vincitori dei vari concorsi: "Mustum Ardens", la competizione di mostarde della riva sinistra e destra del Po,

organizzata con il Consor zio agrituristico mantovano "Verdi Terre D'Acqua" e il mercato contadino di Guastalla, ha

visto posizionarsi al primo posto Daniela Zapparoli dell'agriturismo Corte Villoresi di Gonzaga (Mantova). Non è

mancato lo storico Palio di San Lucio tra i diversi tipi di Parmigiano Reggiano, organizzato con la collaborazione del

Consorzio del Parmigiano Reggiano, che ha visto attribuire, da una giuria di esperti, il podio al Parmigiano Reggiano

prodotto dal caseificio Sant'Angelo di Dante Caretti di San Giovanni in Persiceto (Bologna) che ha prevalso su alcuni

caseifici di Parma, Reggio Emilia, Mantova e Modena. "Strutto struggente", una goliardica tenzone fra la torta fritta di

Parma proposta dal forno Borienghi di Colorno e il gnocco fritto di Reggio Emilia servito dalla Proloco di Guastalla ha

visto la vittoria dei padroni di casa. Inoltre una qualificata commissione composta da una trentina di esperti nei vari

settori del verde-vivaismo, della enogastronomia e delTartigianato ha provveduto a selezionare e premiare gli

espositori più meritevoli. I primi premi sono andati per la categoria dei florovivaisti a Geel Floricoltura; per la categoria

artigiani e artisti a "Energia ludica"; per Ã enogastronomia a "Cascina Balcarino", azienda agrituristica e fattoria

didattica. M.P. Da sinistra in alto, i vincitori del premio artigianato, con il sindaco Camilla Verona nel centro. Di fianco i

vincitori del premio enogastronomico. Sotto il Palio di San Lucio e di fianco i vincitori del premio vivaisti -tit_org-
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Cento, auto si ribalta nello scontro: due feriti = Collisione tra auto con carambola Due feriti

non gravi
 
[Bb]

 

Cento, auto si ribalta nello scontro: due feriti Ieri mattina in centro a Cento si è verificato un incidente stradale con

carambola di auto. Due i feriti a causa dell'impatto. È questo il bilancio dello scontro avvenuto alle 9.40.1 due

conducenti sono rimasti feriti in modo non grave e sono stati trasportati In ambulanza al pronto soccorso

dell'Ospedale di Cento. / PAG. 22 Collisione tra auto con carambola Due feriti non gravi CENTO. Ieri mattina in centro

a Cento si è verificato un incidente stradale con carambola di auto. IL BILANCIO Due i feriti a causa dell'impatto. È

questo il bilancio dello scontro avvenuto alle 9.40 in via Ugo Bassi all'altezza dell'incrocio con via Accarisio. Una Fiat

Panda, condotta da un uomo di 68 anni di Pieve di Cento, proveniente proprio daviaAccarisio, ha effettuato la

manovra di svolta a sinistra in via Ugo Bassi non concedendo la precedenza all'altro veicolo che stava percorrendo la

strada, una Audi A4 condotta da un uomo di 44anni residente a San Giovanni in Persiceto. Inevitabile quindi la

collisione tra i due mezzi. A seguito del forte urto, la Fiat Panda si è ribaltata terminando sul lato opposto di via Ugo

Bassi, appoggiata sulla fiancata di destra. A bordo della Fiat Panda si trovava pure la moglie del guidatore, anche lei

di 68 anni. I due conducenti sono rimasti feriti in modo non grave e sono stati trasportati in ambulanza al pronto

soccorso dell'Ospedale di Cento. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Cento, intervenuti

per estrarre i due coniugi pievesi dall'abitacolo della Fiat Panda, operazione indispensabile vista la posizione nella

quale l'autoveicolo ha terminato la pro pria corsa. GLI INTERVENTI Un intervento reso ancor più necessario visto che

l'auto è alimentata a metano. Attivando infatti ulteriori attività precauzionali, i vigili del fuoco hanno immediatamente

circoscritto l'area per garantire il corretto intervento degli operatori. Sul luogo dell'incidente si è portata anche la polizia

locale, presente con due pattuglie: una accor- sa per effettuare i rilievi del caso, e l'altra per ripristinare la viabilità. È

stato necessario infatti deviare il traffico da via Matteotti verso via IV Novembre. B.B. La Fiat Panda ribaltatasi in via

Bassi dopo lo scontro FOTO RUBIN -tit_org- Cento, auto si ribalta nello scontro: due feriti - Collisione tra auto con

carambola Due feriti non gravi
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cronaca.bologna @ il carlino.net
 

Il colloquio - Il lascito di monsignor Gherardi
 
[Cesare Sughi]

 

di CESARE SUGHI il colloquio II lascito di monsignor Ghepardi Le lettere rigorosamente firmate (max 15 righel vanno

indirizzate a il Resto del Carlino via Enrico Mattel 106.40138 Bologna. Fax verde 800 252871 o all'indirizzo mail:

cronaca.bologna@il carlino.net Gentile doti. Sughi, con la nomina a cardinale di monsignor Zuppi a Bologna toma

l'aria degli anni di Lercaro. Ora si rende omaggio a monsignor Gherardi, parroco sotto le Due Torri, a vent'anni dalla

morte, a quanto ne so protagonista del clima di fermenti degli Anni "60. W. Tamiozzi A 20 ANNI dalla scomparsa si

celebra un protagonista assoluto della Chiesa di Bologna nella stagione del cardinale Lercaro, gli anni '60.

Impossibile, per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, dimenticarne la figura e i modi sommessi, dove l'energia

pastorale si intrecciava con la dimensione di chi era intellettuale, poeta, studioso, animato da una passione che più

che civile direi profetica. Daf I960 all'anno della morte ('99) monsignor Luciano Gherardi è parroco nella chiesa dei

Santi Bartolomeo e Gaetano, e a fianco del cardinale è alla testa del Progetto Nuove chiese, che muterà la struttura

urbanistica della città. Dell'eredità di don Luciano vorrei solo ricordare due capitoli. Prima di tutto la pubblicazione (il

Mulino) del volume 'Le querce di Monte Sole', il libro più formidabile mai uscito, con 100 ferree pagine di introduzione

di Giuseppe Dossetti, sulla strage di Marzabotto. Una riconquista, per vittime e carnefici uniti dal nuovo desiderio di

pace, dei luoghi del massacro, una risalita al Calvario affidata al silenzio della meditazione e alla forza della memoria.

Poi c'è Santa della Barbieri, l'operaia morta giovanissima nel 1870 alle Budrie di San Giovanni in Persiceto, dopo

essersi dedicata all'istruzione religiosa delle lavoratrici della zona. Don Luciano la raccontò e la pose come esempio.

Un modello bolognese di fede e solidarietà. cesare.sughi@gmail.com -tit_org-
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Persiceto, torna il cinema d`autore
 
[Redazione]

 

PERSICETO, TORNA IL CINEMA D'AUTORE PROSEGUE LA RASSEGNA 'FILM&FILM' AL CINEMA GIADA: OGGI

E DOMANI APPUNTAMENTO CON 'E POI C'È KATHERINE DI NISHA GANATRA CON EMMA THOMPSON E

MINDY KALING -tit_org- Persiceto, torna il cinemaautore
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PERSICETO ORDINANZA DEL SINDACO: DIVIETO DAL 1 GENNAIO
 

Stop alla plastica monouso in mense e sagre
 
[Plt]

 

ORDINANZA DEL SINDACO: DIVIETO DAL 1 GENNAIO Stop alla plastica monousomense e sagre -PERSICETO- In

tema di ambiente il gruppo consiliare del Pd, õëòò÷ã A TÌ
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Persiceto, progetto di prevenzione
 
[Redazione]

 

PERSICETO, PROGETTO DI PREVENZIONE DOMANI SI PRESENTA IL PROGETTO PER LA PREVENZIONE

DEL TUMORE AL SENO, ALLE 18,30 NEL CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO -tit_org-
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Les Copains resta in Italia grazie alla famiglia Zambelli
 
[Natascia Ronchetti]

 

MODA Rilancio affidato alla newco Super, costituita da Bruno's, storico maglifìcio bolognese Natascia Ronchetti

BOLOGNA La trattativa è durata quattro mesi, ora Bmw, la storica azienda di moda bolognese proprietaria del

marchio Les Copains, ha una nuova proprietà. È la Super sri, una newco costituita dall'imprenditore Alberto Zambelli,

dell'omonima famiglia a cui fa capo Bruno's, il maglificio di San Matteo della Decima, una frazione di San Giovanni in

Persiceto, nell'hinterland bolognese. Bruno's opera in conto terzi e attraverso il proprio marchio Heritage.

L'acquisizione è avvenuta a fronte dello stato di crisi in cui si trovava da tempo Bvm, fondata nel 1953 da Mario

Bandiera, scomparso un anno fa. L'azienda era infatti in liqui dazione dallo scorso luglio. L'accordo prevede il

passaggio di 43 dipendenti (su 75 complessivi) alle dipendenze della newco, mentre per gli altri è scattato un piano di

incentivi all'esodo: le ultime firme dei lavoratori che hanno accettato lo scivolo sono arrivate la scorsa settimana.

L'accordo riguarda anche la controllata Bvm Usa, costituita da sedici punti vendita negli Stati Uniti, quasi tutti negli

spazi della catena di department store Saks FifthAvenue, destinati a salire a 18 con la nuova proprietà. Negli anni Les

Copains era diventato un marchio globale: è presente in Giappone, Russia, Canada, Ka2akhstan e Taiwan, oltre che

negli Stati Uniti, dove ha una forte brand awareness. Per rilanciare il marchio vogliamo tornare alle origini, quelle di

uno stile femminile molto raffinato che negli ultimi cinque anni si era un po' perso - spiega Alberto Zambelli, che ha

affidato la guida della newco al figlio Rodolfo -. La nostra idea è quella di investire sul total look, con particolare

attenzione per la maglieria, e di espanderci all'estero. Al netto di Russia, Giappone e Stati Uniti, mercati già ben

presidiati, su tutti gli altri sbocchi commerciali le strategie sono completamente da rivedere. Quest'anno Bvm

dovrebbe chiudere il bilancio con un fatturato di 13-15 milioni, in forte calo rispetto ai 20 del 2018. Stiamo elaborando

il business plan - aggiunge Zambelli - che comprende una nuova distribuzione, un nuovo ufficio stile e un nuovo

showroom a Milano. Prima dell'estate si era fatto avanti anche un fondo tedesco, che poi aveva deciso di ritirarsi,

lasciando campo libero alla famiglia Zambelli che con il maglificio Bruno's per circa quarant'anni era stata fornitore

dell'azienda. Tra i punti di forza di Les Copains c'è sempre stata infatti la maglieria, dalla quale si era poi arrivati a un

total look e alla partecipazione alle settimane della moda di Milano con vere sfilate. Una curiosità: il nome del marchio

fu scelto da Mario Bandiera riprendendo in parte il titolo di un programma francese radiofonico all'epoca di grande

successo. Sa!ut íes copains, che potremmo tradurre con "date il benvenuto ai ragazzi". Come in un ricorso storico, il

futuro del marchio ora è appunto affidato a un giovane imprenditore. -tit_org-
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