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L'Andos chiude "In Armonia"

Incontro conclusivo del progetto aperto alla cittadinanza
Martedì 8 giugno alle 18, nell'aula 8 del Dipartimento di Biologia ed Evoluzione dell'Università di Ferrara
(via Luigi Borsari 46), si terrà l'incontro dell'Andos - Associazione Donne Operate al Seno - Comitato di
Ferrara, per festeggiare la conclusione del progetto "In Armonia", finanziato dalla Regione Emilia Romagna
e patrocinato dal Comune di Ferrara. Nel corso dell'anno le associate sono state invitate a partecipare a
diverse attività "non convenzionali": ginnastica dolce, yoga, rilassamento, metodo Feldenkrais, laboratorio
teatrale, danza del ventre e danze storiche, grazie alla collaborazione tra Andos ed esperti in queste
discipline. Si è trattato di un’esperienza di un modo diverso di stare nel corpo, per il raggiungimento di un
maggior benessere psico-fisico.
L’incontro, aperto anche alla cittadinanza, sarà l’occasione per ripercorrere le tappe del lavoro fatto insieme
e per permettere alle donne che hanno aderito al progetto di raccontare la loro esperienza e le loro
impressioni.
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Ti potrebbe interessare anche
Quali interventi per il tumore al seno?
Si terrà a Ferrara, il giorno 19 novembre il convegno dal titolo: “Strategie terapeutiche e riabilitative
innovative in senologia”
Al via il progetto 'Slow Tourism'
La città di Cervia ha ospitato ieri (19 maggio ndr) la presentazione del Progetto Strategico "Slow Tourism",
finanziato dal Programma europeo per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. Ingenti le
risorse affidate a questo progetto che coinvolge ben 27 partner fra cuui Delta 2000 e la provincia di Ferrara

Pesca per l'Ambiente
Gli assessori provinciali all’Ambiente, Giorgio Bellini, e alla Protezione civile, Tonino Zanni, mercoledì 30
giugno presenteranno ufficialmente il progetto “Pesca per l’ambiente”, che vede insieme, oltre alla
Provincia, le associazioni piscatorie, venatorie, ambientaliste e di protezione civile, con lo scopo della tutela
e ripulitura dei corsi d’acqua del territorio
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