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Esperti a confronto in una giornata per la salute del cuore
 
[Redazione]

 

PALAZZO PEPOLI  Domani dalle 10 alle 18, nella corte di Palazzo Pepoli, al Museo della Storia di Bologna, in via

Castiglione, si svolgerà la sesta edizione della "Giornata del Cuore", dedicata a salute, prevenzione e corretti stili di

vita. L'evento è organizzato dalle Cardiologie dell'Azienda Ausi, che raggruppa gli ospedali Maggiore, Bellaria,

Bentivoglio, Bazzane, San Giovanni in Persiceto, Porretta Terme e dalla Cardiologia Territoriale. Medici ed esperti

daranno vita a momenti di approfondimento e di educazione alla prevenzione, diffondendo buone pratiche per corretti

stili di vita. Si comincerà con gli interventi di Gianni Casella, Gianfranco Tortorici, Maurizio Ongari, Andrea Pezzati,

Stefano Urbinati, dedicati al tema della prevenzione cardiovascolare. La giornata prosegue poi affrontando i temi dello

sport con 'Muoversi è un piacere', l'alimentazione con 'Mangiare sano', il rischio cardiovascolare individuare e

naturalmente i centri anti fumo. Non mancheranno le esercitazioni di Basic life support. -tit_org-
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MERCATO SARACENO
 

`Storie della Bassa` a palazzo Dolcini Divertimento assicurato con il comico Vito
 
[Redazione]

 

MERCATO SARACENO 'Storie della Bassa' a palazzo Dolcini Divertimento assicurato con il comico Vito Questa sera

sul palco di palaz- all'amore, simboli di quell'identizo Dolcini di Mercato Saraceno tà che parte da Bertoldo, passa

salirà il comico bolognese Vito per Zavattini e arriva fino a Fellicon 'Storie della bassa' di Mauri- ni di cui quest'anno si

celebra il zio Garuti. Il comico originario centenario.. Il recital inizia alle di San Giovanni in Persiceto 21. con i suoi

monologhi porta in scena il mondo della sua infanzia e le radici della sua maschera emiliana. I protagonisti sono

uomini e donne padani, personaggi zavattiniani legati alla terra e al buon cibo e quindi -tit_org- Storie della Bassa a

palazzo Dolcini Divertimento assicurato con il comico Vito
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