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      INIZIATIVE CULTURALI  

         CONFERENZE E DIBATTITI  

 

•"Giovani e droga" - incontro con Vincenzo Muccioli. Dibattito con giornalisti di testate nazionali. 
Sfilata di pellicce della Comunità di San Patrignano. Presente il prof Aiuti. Contributo all' 
ANLAIDS. 
•"Il trapianto d'organi" - tavola rotonda a cui partecipano prof. Girolamo Sirchia, responsabile 
europeo dei trapianti d'organo, il Cardinale Esilio Tonini.  

•"L'adozione"- tavola rotonda. Relatori: il Cardinale Esilio Tonini, lo psichiatra Vittorino Andreoli, 
il dotto Carlo Nordio. 
•Lotta alla leucemia infantile: campagna informativa per la raccolta del sangue del cordone 
ombelicale, in collaborazione con l'ADISCO di Belluno.  

•"Fiabe e bimbi" - videocassetta realizzata filmando le fiabe recitate dagli alunni della scola media 
di Cortina, cassette vendute poi a favore dell'Unicef. 
•"Nuovi bambini, nuovi genitori" - condotta dalla psicoterapeuta M. Rita Parsi. 
•"Le malattie genetiche"-condotta dal dotto C.Cetera, da una citologa e da una pediatra per gli 
studenti delle scuole medie di Cortina. Presente Lina Chiaffoni, consulente Telethon.  

•Droga: incontro con gli studenti di Cortina e don Luigi Vian, responsabile della piccola comunità 
di Conegliano e don Gigetto De Bortoli del CEIS di Belluno. 
•"Non li sappiamo ascoltare" -conferenza sul disagio giovanile tenuta dal prof. Paolo Crepet.  

•"Come conservare la propria identità etnico-culturale nella unificazione europea". Interclub 
Soroptimist-Rotary Cadore-Cortina. Presenta la prof.sa M.Laura Picchio Forlati, esperta di diritto 
internazionale e l'europarlamentare Carlo Ripa di Meana. 
•"elettro smog ericoli e difese- salvaguardiamo la salute e l'ambiente" - Conduce il dottor Sergio 
Signori. 
•"Il Soroptimist ascolta la montagna" - tavola rotonda a conclusione dell' anno internazionale della 
montagna. 
•"Internet e i minori-navigazione sicura" - in collaborazione con Patrizia Adiamoli, consulente dalla 
Commissione parlamentare per !'infanzia, e l'Arma dei Carabinieri. 
•"I disturbi dell'alimentazione: moda o malattia?" - prof. Michele Angelici. 
•Prevenzione cardiovascolare: errori che danneggiano il nostro cuore" - relatore il prof. Fabio 
Bellotto della clinica Cardiologia Università degli studi di Padova, Istituto Codivilla Purti. 



•"Pan panico e Peter Pan. Alle origini della paura e dell' ansia. 
•Disturbi dell' alimentazione" - relatore G.Angelici esperto in scienze dell'alimentazione. 

•"La finanza e la banca Etica" - economia e solidarietà- relatore Riccardo Milano. Registrata da 
telebelluno 

•Conferenza tenuta dal dott. Gianpaolo Ben e dalla dott.ssa Francesca De Biasi sul tema : “Malattia 
di Alzheimer e demenza di altra origine” idee per ala qualità della vita di chi e’ malato e della sua 
famiglia. 
•Conferenza sulla Sindrome Mialgica: idee per una migliore qualità di vita del malato, tenuta dal 
reumatologo Dott. Gianniantonio Cassisi e dalla referente provinciale A.I.S.F: Onlus Carla Dalla 
Scala. 
 
•Tavola Rotonda sulla Leadership al femminile "Essere donne per un successo di genere" con 
Deborah Compagnoni, Cristina Finocchi Mahne, Donatella Girombelli e Elisabetta Illy. 
•Conferenza "Tumore al seno: la diagnosi precoce vale una vita" con il Prof. Paolo Veronesi 
dell'Istituto Europeo Oncologico di Milano. 

 

 


