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COMUNICATO STAMPA
Le associazioni al centro: doppio appuntamento al Complesso
Monumentale dell'Ospitale
Giovedì si parlerà di viaggi, venerdì di problematiche alcolcorrelate
Con il patrocinio del Comune di Rubiera e grazie all'attivismo di due associazioni del territorio, giovedì e
venerdì sera si svolgeranno presso il Complesso Monumentale due serate di approfondimento molto diverse,
ma entrambe peculiari e interessanti.
Giovedì 21 novembre alle ore 21 si inizierà con “Indimenticabile Nepal. Viaggio tra religioni, culture e safari”
promosso da Avventure nel mondo – Angolo di Reggio Emilia e dalla tour leader Milena Casalini. La serata si
articolerà in tre parti: il trek sull'Annapurna, il Safary nel parco del Chitwan e, sopratutto, un'immersione
nella cultura e nelle religioni percorrendo le città e villaggi della Kathmandu valley, osservando le
testimonianze buddiste e induiste e aspetti rurali della società nepalese. Da un lato, il trekking dure ed
imperdibile, dall'altro la povertà dell'ambiente, con scene di forte spiritualismo religioso e i sorrisi della gente. Il
traffico e lo smog della Kathmandu valley accrescono la dolcezza delle persone, la ricchezza delle cerimonie,
così fortemente legate a riti religiosi quasi ancestrali e le manifestazioni della vita quotidiana, rendono la valle
unica al mondo. La serata affronterà anche aspetti della condizione femminile in Nepal. Nel corso della serata
sarà anche offerto un aperitivo dalla Birroteca “Il Goblet”. Per info: 3358251524 3396839135.
Venerdì 22 novembre alle ore 20.30, invece, sarà la volta dell'appuntamento promosso ACAT, Associazione
Club Alcolisti in Trattamento che da tempo organizza sedute a cadenza regolare sul territorio di Rubiera e che,
in questo caso, ha voluto offrire al pubblico ed a tutti gli interessati una serata di approfondimento sui problemi
alcol correlati. Ospiti dell'incontro, dal titolo”Dalle bufale alle buoENotizie. L'informazione sul vino e sugli altri
alcolici” saranno il Presidente di ACAT Scandiano Giuseppe Spaggiari, l'Assessore alle politiche sociali del
Comune di Rubiera Chiara Albanese, Maria Myriam Pellegrini della Croce Rossa rubierese, il Direttore del
Distretto sanitario di Scandiano dott. Maurizio Rosi, la Direttrice del Sert di Scandiano dott.sa Francesca
Danesi. Conduce lo scrittore Alessandro Sbarbada.

