Ufficio Stampa

Rassegna stampa del 08/09/2009

www.kikloi.it - Prodotta da Kikloi s.r.l.

Rassegna stampa del 08/09/2009
Il Resto del Carlino Ravenna
Oltre duecento cani iscritti al Villaggio Natura Dog, nel parco del Tondo(Ambiente)
La Voce di Romagna Ravenna
Acquamamma, venerdì la presentazione dei corsi per gestanti e neonati della Uisp(Sport)
AllUmberto I arrivano i libri@mici(Cultura e Turismo)
Convegno tra storia e archeologia(Cultura e Turismo)
La sfilata canina incanta il Tondo(Ambiente)
Il Corriere Romagna di Ravenna
Fecondazione assistita: 180 nati nel centro lughese(Sanità e sociale)

www.kikloi.it - Prodotta da Kikloi s.r.l.

press LIf1E
08/09/2009

Resto dei Orlino
Ravenna

Oltre duecento cani iscritti al `Villaggio Natura Dog', nel parco del Tond o
UN SUCCESSO oltre ogni aspettativa quello della
gara cinofila di domenica, organizzata da Villaggio
Natura, negozio di articoli per animali, svoltasi al
parco de Il Tondo ' e patrocinata dal Comune di
Lugo . La terza edizione del Villaggio Natura Do g
Show ha raggiunto la soglia di quasi 200 can i
iscritti, che hanno sfilato sotto gli alberi del parc o
per aggiudicarsi il premio di bellezza nell a
mattinata riservata ai cani di razza o ,
semplicemente, di simpatia per il pomeriggi o
riservato ai meticci . Vincitori della mattina un
esemplare di shit-zu (1 ° premio), un sette r
gordon (2 °premio) e un bracco italiano (3°

classificato) che si aggiudicano rispettivamente u n
bel televisore LCD da 37 pollici, un navigator e
satellitare e un lettore dvd.
Ulteriore nota positiva della giornata l ' adozione nel
pomeriggio di un cucciolo di pochi mes i
abbandonato di recente al canile di Bizzuno,
segnale che questi eventi possono essere anche util i
oltre che piacevoli per trascorrere una bell a
giornata in compagnia dei nostri amici, di razza e
non, e per aiutarne altri meno fortunati .
L'appuntamento per tutti gli amanti degli animali è
fissato al prossimo anno, con la speranza di bissare
il successo di presenze di questa edizione.

"Acquamamma", venera la presentazione
dei corsi per gestanti e neonati della Uisp
LUGO - Si terrà venerdì 11 settembre, a partire dalle 20 .30 a l
Centro Sociale "Il Tondo", in via Lumagni a Lugo, il convegn o
pubblico dal titolo "Acquamamma", presentazione ufficial e
dei Corsi per Gestanti e per Neonati che la Uisp Bassa Romagna organizzerà alla Piscina Comunale di Lugo a partire da sabato 19 settembre.
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Iniziativa del "Tondo"per alleggerire l'attesa all'ospedal e

All'Umberto I arrivano i libri@)mici
LUGO - "In compagnia di un libro@mico".
Questo il titolo della nuova iniziativa lanciata da il centro sociale Il Tondo in collaborazione con l'Ausl ravennate . Da doman i
mattina, presso il presidio ospedaliero del l'Umberto I, all'accettazione Poliambulatori (piano terra) sarà disponibile un armadietto con libri di vario genere che si potranno prendere a prestito o leggere sul po -

sto . L'iniziativa, promossa dal Tondo, mir a
ad alleggerire l'attesa all'interno dell a
struttura ospedaliera . I libri vanno riportarti dopo la lettura per dare la possibilit à
ad altri di usufruirne. Chiunque, disponendo di libri di narrativa volesse donarli pe r
contribuire all'iniziativa può portarli al
centro sociale Il Tondo oppure lasciarli vicino all'armadietto .
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La città ospita seminario internazionale sulla Centuriazione Roman a

Convegno tra storia e archeologia
LUGO - I prossimi 11 e 12 settembre, si terrà a Lugo u n
"Convegno Internazionale sulla Centuriazione Romana" promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio e
Banca del Monte di Lugo, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Lugo e Borgoricco (Pd) . Il
convegno metterà all'attenzione dei ricercatori i risulta ti di nuovi studi relativi alla centuriazione romana ,
un'opera strutturale di organizzazione del territorio, realizzata due millenni orsono, i cui effetti di impatto am-

bientale sono percepibili ancora oggi. I lavori del convegno, curati dalla lughese Carlotta Franceschelli, saran no ospitati dai Comuni di Borgoricco e di Lugo, i n
quanto zone in cui la valenza paesaggistica della centuriazione è ancora oggi evidente. A Lugo si svolgerà la seconda parte del convegno, che avrà inizio venerdì 11 al le 18 .30 con l'inaugurazione di una mostra alle Pesche rie della Rocca. I lavori riprenderanno sabato 12 settembre, alle 9, alla sala assemblee della Banca di Romagna .
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Grande successo di pubblico e iscrizioni per la terza edizione del Villaggio Natura Dog Sho w

La sfilata canina incanta il Tond o
LUGO - La terza edizione
della gara cinofila al Tond o
di domenica 6 settembre h a
riscosso un grande success o
con centinaia di cani iscritti.
Un successo oltre ogni aspet tativa quello della gara cinofila organizzata da Villaggi o
Natura, negozio di articoli
per animali, svoltasi al parc o
de Il Tondo (patrocinata da l
Comune di Lugo) .
La terza edizione del Villaggio Natura Dog Show ha rag-

giunto la soglia di quasi 20 0
gordon (2°premio) e un
cani iscritti che hanno sfilat o
bracco italiano (3° classifisotto gli alberi del parco pe r
cato) che si aggiudicano ri aggiudicarsi
il
spettivamente un
premio di bellezbel Tv LCD d a
za nella mattinata
37 pollici, un naOltre
200
riservata ai cani
vigatore satellitai cani
di razza o, semre e un lettore
plicemente, di partecipanti
dvd .
simpatia per il
Ulteriore
not a
pomeriggio riserpositiva dell a
vato ai meticci . Vincitori delgiornata l'adozione nel pola mattina un esemplare di
meriggio di un cucciolo di
shit-zu (1° premio), un setter
pochi mesi abbandonato di

recente al canile di Bizzuno ,
segnale che questi eventi
possono essere anche utili ol tre che piacevoli per trascorrere una bella giornata i n
compagnia dei nostri amici ,
di razza e non, e per aiutarne altri meno fortunati .
L'appuntamento per tutti gli
amanti degli animali è fissato
al prossimo anno, con la spe ranza di bissare il success o
di presenze di questa edizione .

Il podio della terza edizione del Villaggio Natura Dog
Show svoltasi domenica al Tond o
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Fecondazione assistita: 180 nati nel centro lu ese
Associazione Genea in festa al Tondo . Campagna rivolta ai ragazzi contro l'infertilità
LUGO . Con una grande festa
per i bambini e le famiglie l'associazione Genea - attiva a Lugo contro l'infertilità maschil e
e femminile - ha festeggiato sabato pomeriggio al parco de l
Tondo i brillanti risultati con seguiti dal Servizio di Fisiopatologia della riproduzione umana di Lugo, con il quale collabora . Sono infatti ormai 180 i
bambini nati da trattamenti d i
fecondazione assistita, e altr i
23 stanno per nascere . Duecento coppie ogni anno richiedono

trattamenti per poter realizza re il sogno di diventare genitori . A far gli onori di casa Tiziana Bartolotti, nella doppia veste di presidente dell'associazione e responsabile del Servizio . Genea, fondata nel 2002 ,
svolge attività di informazione
e prevenzione contro l'infertilità con eventi ludici ma anche
scientifici di interesse nazionale . «In un Paese a bassa natalità e con un alto indice di infertilità come il nostro - ha
spiegato la dottoressa Bartolot-

ti - è opportuno informare su i
meccanismi che possono comportare riduzione della fertilità, coinvolgendo in primo luogo le giovani generazioni, i n
particolare i ragazzi . Infatt i
non esiste in Italia la cultur a
della prevenzione andrologica ,
con il conseguente riscontro d i
patologie maschili divenute incurabili poichè diagnosticat e
troppo tardi : varicocele, prim a
causa di infertilità maschile, e
tumore testicolare ; se diagnosticate precocemente, posson o
essere guarite» . Hanno portato
il loro saluto anche il sindac o
di Lugo Raffaele Cortesi (nell a
foto con Bartolotti) e l'assesso re alle Politiche sociali Alessandra Fiorini .
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