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A PREMIARE I FINALISTI ALESSANDRO QUASIMODO ELA CURATRICE DEL PREMIO, RITA IACOMINO

«Energia per la vita», il secondo
premio letterario organizzato
dai Lions diventa un successo

Il presidente Lions Valter Bovati

RHO (cdh) Grande successo
domenica 18 ottobre all'Auditorium del Collegio dei Padri
Oblati Missionari di Rho per la
premiazione della 2º edizione
del Premio Letterario Internazionale Energia per la Vita. A
premiare i finalisti del Premio,
promosso e organizzato da
Service Lions Club di Rho e
patrocinato da Comune di Rho
e Regione Lombardia, la prestigiosa Giuria; presieduta dal
presidente onorario Alessandro Quasimodo e dal presidente esecutivo, socia Lions Club e
ideatrice e curatrice del Premio, Rita Iacomino, era composta da Antonio Colandrea,

Deborah Coron, Maurizio Di
Benedetto, Hafez Haidar, Anna
Montella, Mina Rusconi, Fabiano Braccini, Carmelo Consoli e Rodolfo Vettorello. Direttore artistico era Armando
Muti. Il Comitato D'Onore era
formato da Giulio Maggioni,
Socio Fondatore Lions Club di
Rho, Valter Bovati, Presidente
Lions Club di Rho, e Alfredo Di
Cerbo, Past President Lions
Club Rho. Organismi culturali
all'evento: Cenacolo Letterario
Internazionale AltreVoci,
I.P.LA.C.-Insieme per la Cultura e Caffè Letterario La Luna
e Il Drago. Per la Poesia Inedita
sono stati premiati: Tullio Ma-

riani, Angelo Taioli, Michele
Paoletti, Lida De Polzer e Maria Grazia Frassi. Premio della
Giuria: Dario Marelli. Per la
Narrativa Inedita: Daniela Raimondi, Bianca Paola Leone,
Anastasia Laurelli, Filippo
Taddia e Antonio Bonelli. Premio della Giuria: Francesco
Destro. Premio del Comitato

D'Onore: Phyllis Margaret
Dyason. Premio della Critica:
Carlo Costanzelli. Per la Poesia
Edita: Guido Zavanone, Ivan
Fedeli, Paolo Senna, Vanes
Ferlini e Michele Paoletti. Premio del Comitato D'Onore:
Giusy Frisina. Premio della
Giuria: Ignazio Gaudiosi. Premio della Critica: Mario Viola.

Per la Poesia Dialettale Edita:
Nico Bertoncello. Per la Poesia
Dialettale Inedita: Giuseppe
Tirotto. Premio del Comitato
D'Onore: Luigi Salustri. Premio Thesaurus: Nicoletta Romanelli. Premio La Luna e Il
Drago: Maria Felicetti. Premio
IPLAC: Egizia Malatesta.

Chiara Cireddu

SALUTE Fondazione Mantovani: focus su Alzheimer e ricerca. Cure sempre più personalizzate

Prevenzione e personalizzazione per cure efficaci

Il convegno della Fondazione Mantovani all’auditorium degli Oblati

RHO (moy) Prevenzione e cura
sono il cuore del nuovo orientamento al paziente che la medicina deve impostare per un
approccio terapeutico personalizzato ed efficace per malattie croniche come l'Alzheimer. Con questa vision, la Fondazione Mantovani ha organizzato il convegno "Prevenzione
e cura della demenza di Alzheimer: la sfida del Center on

Farmacia Chiaudani: esperti vegani
spiegano le ricette per stare meglio

I dottori della farmacia Chiaudani davanti al camper della Pharma Vegana

RHO (pgy) Venerdì 16 ottobre, la Farmacia Chiudani
ha dato la possibilità di conoscere la Cucina Vegana.
Infatti, i cuochi: Francesca e
Luca, della Pharma Vegana,
hanno spiegato a un attento
pubblico, le basi per una
corretta alimentazione, è bene preferire il consumo di
verdure crude perché mantengono intatte le loro proprietà originali e le sostanze
nutritive o, perlomeno, optare per una cottura che lasci
le verdure ricche delle loro
sostanze nutritive: se la scelta diventa quella di mangiare
solo alimenti freschi e crudi

si parla di crudismo, tutto
dedicato ai palati che si siedono a tavola con un imperativo categorico: mangiare sano e vegetariano senza
che sia uccisa né sfruttata
alcuna forma di vita animale.
Nell'alimentazione vegana,
come in qualsiasi regime alimentare, è importante pensare alla qualità e alla varietà
dei cibi che si assumono:
consumare prodotti coltivati
secondo il metodo di produzione da agricoltura biologica, per la maggior ricchezza di vitamine e minerali, puntare all'uso di prodotti non raffinati, non idro-

genati, non pastorizzati e
privi di glutammato. Una
scelta di salute naturale nell'ambito dell'alimentazione
vegana vede l'esclusione di
alcuni tipi di alimenti in favore di altri considerati dai
vegani più salutari, ad esempio, all'aceto di vino si preferisce l'aceto di mele per le
verdure cotte e l'agro di umeboshi per quelle crude. Il
mondo veganista sta diventando una realtà sempre più
importante in Italia che è
ormai non può trascurare il
binomio stare a tavola e salute.

Jimmy Pessina

Aging dell'Università di Miami", che si è svolto venerdì 18
ottobre nel centro congressi del
Collegio Olbiati Missionari a
Rho. Un dibattito che ha posto
l'accento sull'importanza della
personalizzazione del processo
di cura e prevenzione e che ha
permesso l'instaurarsi di un dibattito di ampio respiro sul tema. Nel corso del convegno sono state presentate alcune ri-

cerche che hanno posto l'accento sull'importanza delle
tecnologie e della telemedicina
in patologie croniche come l'Alzheimer, che spesso non condizionano solo la qualità di vita
del malato, ma dei caregivers.
Tra le prospettive per il futuro,
quella che certamente merita
più attenzione è l'epigenetica,
scienza che permetterà di fare
previsioni sempre più accurate

sulle persone che potenzialmente avranno maggiori possibilità di sviluppare l'Alzheimer. Come ha chiarito Gianpaolo Perna, neuropsichiatra e
direttore del Cedans, «l'invecchiamento non è un processo
monolitico, la scienza deve sviluppare quindi adeguati fattori
predittivi per garantire il diritto
delle persone ad una terza età
vissuta coscientemente».

