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YOU ARE HERE Società Dolce ha aperto le porte del CRC di Loiano per la “Festa di

Natale a tempo di Tango”

Società Dolce ha aperto le porte del CRC di
Loiano per la “Festa di Natale a tempo di
Tango”

Il 22 dicembre scorso una grande festa insieme alla Scuola
OliTango

Il 22 dicembre scorso Società Dolce ha

organizzato la Festa degli auguri, per

gli ospiti del CRC Casalino di Loiano,

invitando istituzioni e associazioni. Per

l'occasione è andato in scena il

coinvolgente Tango dell’ “Abbracciami Tango per over 65”,

iniziativa   inserita come chiusura della prima parte del

progetto “Abbracciami tango” e che ha visto protagonisti

danzatori e i tanti ospiti della struttura di Loiano.

All’evento erano presenti   i ballerini della Compagnia Oli

Tango, allievi, insegnanti ed amici, oltre ai ballerini del

Centro socioculturale Giusti di Pianoro. Tutti insieme

hanno seguito con grande partecipazione e divertimento 
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la manifestazione, che è terminata con un rinfresco offerto

dal CRC Casalino e gli auguri per le prossime festività,

portati dal sindaco di Loiano, Patrizia Carpani. 

Il Progetto che parte dall'idea che il contatto fisico e

l'abbraccio siano terapeutici per le persone anziane e per

chi attraversa una difficoltà, proseguirà anche a gennaio

2017, grazie al contributo di Società Dolce, dell'Auser

Pianoro, del Centro Giusti e della Asd OliTango e fa parte

del bando e-care 2016, indetto dalla Ausl di Bologna, in

collaborazione con la Conferenza Territoriale Sociale e

Sanitaria e con Cup 2000.

OliTango (www.olitango.it) è una scuola di Tango ed

un’associazione sportiva per la promozione del  Tango

Argentino, del  TangoOlistico®  (metodo Habib) e

delle  discipline olistiche, come i Bagni di Gong e la

meditazione. Organizza corsi sia a  Bologna  che

in provincia.

Per maggiori informazioni di seguito i link della Scuola e

del progetto

Sito Web Olitango : http://www.olitango.it/

-Progetto "Abbracciami nel Tango per over

65",  http://www.olitango.it/tangoterapia-progetti-salute-

bologna/

Informazioni sull'associazione

OliTango:  http://www.olitango.it/scuola-tango-olismo-

bologna/

Informazioni sulla Presidente dell’associazione Maria

Calzolari:  http://www.olitango.it/maestri-tango-tango-

olistico-meditazione/maria-calzolari/

Info sulla compagnia:  http://www.olitango.it/la-

compagnia-ballo/

 

 

Pubblicato il : 

Sabato, 24. dicembre 2016 - 22:31

Vota l'articolo

Invia nuovo commento

Il tuo nome: *

Anonimo

E-mail: *

Il contenuto di questo campo è privato e non verrà mostrato pubblicamente.

Homepage:

Oggetto:

Commento: *

Si svolgerà venerdì 18 novembre
alle ore 20,45 alla Sala Baldassarri
(sopra l'Emilbanca),   il confronto
pubblico sulle ragione del SI' e del
NO al Referendum del prossimo 4
dicembre.
Ad affrontarsi saranno Isabella

Conti (Sindaco di San Lazzaro) per
sostenere le ragioni del SI' e
Cesare Melloni (Comitato per il
NO di Bologna), per le ragioni del
NO.
L'evento è stato organizzato dal
'Gruppo di Cittadini per il
Referendum' e   vedrà Renzo
Panzacchi nel ruolo di
 moderatore.
Gli ospiti, oltre a considerazioni di
carattere generale sulle proprie
posizioni, risponderanno anche a
domande dei cittadini raccolte
durante la serata. 
Venerdì 18 novembre ore 20,45
presso la Sala Baldassarri di
Loiano, in via Roma 60. Per
informazioni telefonare ai n.
339.8150707 oppure
393.9163523
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Comunale del 28 novembre, dopo
quattro mesi dalla richiesta, la
Società Partecipata e
l’Amministrazione hanno
presentato motivazioni di natura
qualitativa per giustificare il
formidabile divario di spesa fra
Loiano e gli altri Comuni.  
in una delle domande   del
consigliere si chiedeva “quali voci
di spesa comportino una tale
considerevole differenza di costo
a km, fra il Comune di Loiano e
gli altri Comune dell’Unione presi
in esame “ (per esempio, il +
130% rispetto a Monterenzio con
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