Associazione per l’AUtogestione dei SERvizi e della solidarietà

Per il benessere globale tra arte e salute

Bologna, aprile 2017

Care e cari tutti,
ben ritrovati con l’affetto di sempre e con le nostre novità.
Riprendiamo gli incontri conclusivi, prima dell’interruzione estiva, segnalandovi che la prima
conferenza sarà mercoledì 26 aprile (e non il 25 in quanto festivo) e l’ultima prima della chiusura
estiva, martedì 13 giugno.
Il primo incontro, assolutamente da non mancare, ve lo illustriamo brevemente, ma la sua
ricchezza ci travolgerà “dal vivo”:
Mercoledì
26 aprile
2017

Ecco l’incontro straordinario: “65 ANNI SUONATI” e “SENTIRLI” ancora
benissimo; BUON COMPLEANNO DOCTOR DIXIE!
Un viaggio nella JAZZ BAND bolognese più longeva del mondo ed una
“passeggiata” fra le Stelle del Jazz internazionale.
Il grande trombonista CHECCO CONIGLIO, tra i fondatori della famosissima
DOCTOR DIXIE, sarà con noi per raccontarci la Sua esperienza inimitabile e
mostrarci filmati del Suo archivio personale, video inediti e contributi sonori.
Dialogherà con Angelica Sisera, autrice della tesi sulla “DOCTOR DIXIE e le
stelle internazionali del JAZZ a Bologna”: CHET BAKER, MILES DAVIS, ELLA
FITZGERALD e altri.

Martedì
09 maggio
2017

Un graditissimo e richiesto ritorno: il Dott. Massimiliano PAZZAGLIA,
dermatologo e dottore di ricerca presso la Clinica Universitaria “S. ORSOLA –
MALPIGHI”. Tema dell’incontro: “SALVIAMO LA PELLE”, la bellezza
dell’epidermide fra raggi solari e rischi di neoplasie.
Come sfruttare al meglio il sole amico e come difendersi dagli effetti collaterali
non graditi.
Come da Sua cortese disponibilità il Dott. Pazzaglia risponderà alle nostre
domande e chiarirà i nostri dubbi.
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Martedì
23 maggio
2017

Ci ha dato la Sua cortesissima disponibilità il Dott. LUCIANO LOZIO,
farmacologo e autore di varie pubblicazioni, un uomo di scienza che da
sempre si occupa dei temi della salute, quella autentica, che nasce dall’intestino.
Oltre alle sue ricerche, ci indicherà i percorsi pratici per il mantenimento, nelle
migliori condizioni, di questo apparato ormai riconosciuto come il vero generatore
di profondo benessere psico-fisico.
Il Dott. Lozio è anche un brillante divulgatore, cosicchè ognuno di noi potrà
accedere al risultato dei suoi studi e applicazioni pratiche.
Non mancate a questo incontro straordinario per la qualità del livello scientifico e
… la simpatia del Dott. Lozio.

Martedì
06 giugno
2017

Oggi condivideremo il nostro tempo con la Dott.ssa FRANCESCA BONARELLI,
psicologa e coordinatrice dell’Associazione “RIVIVERE”.
Nella Sua attività coniuga solida preparazione professionale, profonda sensibilità
e capacità d’ascolto.
“RIVIVERE” si trova a Bologna ed è un’associazione a cui possiamo rivolgerci
per avere consulenza, sostegno e prospettive per affrontare situazioni di crisi,
problemi legati alla salute e al lutto.
La nostra vita può essere attraversata da difficoltà e incrinature, perciò può
essere di conforto sapere che c’è un “luogo” in cui essere accolti, ascoltati,
indirizzati. Risponderà volentieri alle nostre domande.
A Questo punto ci incontriamo tra una settimana cioè:

Martedì
13 giugno
2017

Siamo orgogliosi di concludere i nostri incontri con un altro evento straordinario
in cui ancora una volta, siamo riusciti ad unire bellezza e bontà: la bellezza è
quella visibile dal libro e la bontà appartiene a colei che ha sostenuto i costi di
stampa. Infatti vi portiamo un libro unico: “Le STRAVOLE”, strane favole: sono
favole in un cestino le leggi alla sera e sorridi anche al mattino.
Questo libro è nato da un progetto di Artemisia in collaborazione coi volontari
Ageop: è pieno di filastrocche “alimentari” e favole celestiali.
Pensate che fra gli autori ci sono anche i bambini stessi dell’Oncologia
pediatrica che hanno scritto storie ironiche e profonde.
Il libro è bellissimo, con illustrazioni deliziose ed è di godibilissima lettura anche
per gli adulti (ed il bambino che c’è in ogni adulto).
Succederanno eventi a sorpresa … Vi aspettiamo!

E’ stato un anno bellissimo accompagnati dal ricordo della nostra carissima LIA e dal nostro
entusiasmo nel costruire un programma all’altezza delle Vostre aspettative, con nuovi stimoli e la
tenerezza di sempre.
Grazie a tutti, un grande abbraccio e … SERENE VACANZE!!
Arrivederci al prossimo Ottobre!
VANNIA e ROSA
IL CLUB MENO PIU’ + ARTEMISIA
N.B. : Chi non è più interessato a ricevere notizie e programma è pregato vivamente di comunicarlo
a ROSA (vedi cellulare sotto, ORE PASTI).
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