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Lauretana a Expo
con Precious

U

'Une leçon clinique à la Salpêtrière'

Ipnosi, dalla scoperta
della mente a strumento
terapeutico

Antonio Pola e Giovanni Vietti

n piccolo gioiello di design firmato Pininfarina e 33 centilitri
in vetro a perdere. È Precious,
la nuova bottiglia di Acqua Lauretana, destinata ai più esclusivi
trade di ristorazione internazionale. Candidata al Bellavita Awards, il
premio istituito dal più grande evento dedicato al food&wine italiano in Gran Bretagna,
è stata giudicata la migliore tra le acque di
fama internazionale in gara e insignita di
due stelle: un riconoscimento di prestigio che ne celebra l’origine, insieme
all’autenticità del vero made in Italy. Ma non solo, perché Precious è stata
presentata davanti a un pubblico ‘mondiale’: quello di Expo 2015. Il 4
settembre, infatti, l’azienda biellese ha organizzato al padiglione di Intesa
Sanpaolo un aperitivo per celebrare la nascita del suo ultimo top di gamma.
Lauretana fa parte delle aziende selezionate nell’ambito del progetto ‘Ecco la
mia impresa’, promosso da Intesa Sanpaolo per dare visibilità ai brand italiani
durante i sei mesi della kermesse meneghina. L’acqua Lauretana, che nasce
da una sorgente del Monte Rosa a oltre mille metri di altezza, è la più leggere
d’Europa. Gli ospiti presenti all’evento, firmato Lauretana e Pininfarina, hanno
potuto così confrontarsi con il management delle due aziende, scoprire e
apprezzare la nuova bottiglia e approfondirne le diverse ‘anime’ grazie agli
interventi di Giovanni Vietti e Antonio Pola, rispettivamente presidente e ad
Lauretana, di Francesco Lovo, vicepresident operations Pininfarina Extra Srl,
del professor Paoli dell’Università degli Studi di Padova e del critico gastronomico
Paolo Massobrio. Uno smart happening d’eccezione dedicato a una bottiglia
speciale, che ha permesso inoltre ai partecipanti di visitare l’esposizione
universale di Milano.

Simini per una charity
dal sapore bianconero
Walter Comello

D

ue gli appuntamenti proposti dal dottor Walter Comello, psicologo
psicoterapeuta, con il titolo 'Ipnosi. Da un’affascinante scoperta
della mente a uno straordinario strumento terapeutico'. Nuove
occasioni di conoscenza e confronto sul tema in ambito terapeutico,
per scoprire il rapporto tra la mente e il corpo e la sua straordinaria
capacità di cura. Riconosciuta scientificamente da oltre un secolo,
l’ipnosi si rivela efficace per problemi derivati da stati emotivi e abitudini
ritenute inadeguate, valorizza le capacità individuali, stimola il sistema
immunitario, interviene in modo evidente e clinicamente misurabile nelle
terapie fisiche. «L’ipnosi è uno stato di coscienza particolare in cui le naturali
facoltà analitiche sono sufficientemente ridotte da consentire l’utilizzo di livelli
più profondi dell’inconscio ai fini del benessere dell’individuo – sottolinea
Comello – È uno strumento medico e psicologico sempre più utilizzato in
ambiti differenti. Ogni essere umano dotato di normali attività psichiche può
accedervi e il ricorso a questa tecnica a scopi terapeutici è totalmente esente
da effetti collaterali. L’ipnosi clinica non prevede perdita di coscienza, memoria
e in nessun caso può agire in contrapposizione a valori e modelli di chi vi si
sottopone». Nel corso delle serate si parlerà dell’uso dell’ipnosi per le terapie
relative ad ansia, attacchi di panico, problematiche sessuali, disturbi post
traumatici da stress, per superare lutti e abbandoni affettivi, nei disturbi
alimentari e in diverse problematiche organiche. Oltre alla presentazione di
video-documenti scientifici, parteciperanno agli eventi come testimoni alcuni
pazienti del dottor Comello. Le date? Il 30 ottobre a Biella e il 23 novembre a
Torino. Per ulteriori info: www.waltercomello.it
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a Fondazione Cuori
Bianconeri Onlus, considerato il grande successo della cena benefica organizzata lo
scorso anno al ristorante Villa Sassi di Torino, ha
deciso di ripetere l'evento a favore della Fondazione Crescere
Insieme al Sant'Anna Onlus. Il ricavato della serata verrà utilizzato per l'acquisto
di un'unità di ventilazione indispensabile per la sopravvivenza dei bambini nati
prematuri. All'evento prenderanno parte il testimonial della Fondazione Cuori
Bianconeri Pavel Nedvĕd, giocatori e personaggi noti del mondo dello sport e
dello spettacolo. Verrà anche premiato il giornalista che raccoglie maggiori
consensi tra i tifosi della
Juventus. La cena sarà
curata dallo chef Giuliano
Simini, garanzia da decenni di classe, gusto ed eleganza. Per l'evento il
Cavaliere Simini preparerà
piatti esclusivi e raffinati –
le sue ricette sono inimitabili – accompagnati da
ottimo vino e dolci squisiti.
Per ulteriori informazioni
consultare il sito www.fondazionecuoribianconeri.it

