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NOTA PER LA STAMPA
At "Club La Meridiana" CORSO DI DINAMICA DEL BENESSERE PER PENSARE POSITIVO .

.Da venerdì 26 a domenica 28 ottobre 2001. il "Club La Meridiana" ospita un CORSO SPECIALL
DI DINAMICA DEL BENESSERE.

E STUDI I.D.E.A. Istinrto di Dinamica Educativa Alternativa". si

la trasformazione dei i d a vi. che favoriscano il mislioramento
I

A fine corso, i partecipanti raggiungono il primo gradino per ottenere il diploma di operatore socio-
culturale (O.C.S.), esÍemamente qualificante e molto richiesto sul piano professionale da parte

corso é tenuto da una delle pi ualificate, entusiaste docenti

che. can i suoi 76 anni., si Cistingue rrer I' enrusias r il dinamismo con cui _s_v 9-Lgglq!!-
coinvolgendo i partecipanti tutti.

CARMEN MEO FIOROT. oriunda pugliese, operante a Padova, é laureata in pedagogia, con tesi
sulla creatività, é specializzatain psicologia, tra gli altri, ha vinto il "Premio Antigone 1996", é
benemerita della Pubblica Istruzione per "non comuni e gratuite prestazioni a favore della scuola e
dell' arte". Già direttrice didattica, ora vice-presidente dell' "Accademia Europea Centro Ricerche
e Studi I.D.E.A. Istituto di Dinamica Educativa Altemativa", ente morale riconosciuto dallo Stato,
direttrice dell' Istituto di Dinamica Educativa Altemativa della medesima Accademia, pioniera in
Europa della teoria della piena realizzazione dell' uomo mediante la libera e felice espressione
della creatività, fondatrice del Centro di Creatività per bambini e per giovani, coordinatrice del
Centro Ricerche e Studi presso la Cattedra di sociologia dell' Università di Padova, diretta dal prof
Sabino Samuele Acquaviva.
E' anche e soprattutto un' eccezionale docente, ricca di esperienza, di professionalità e di tanto
entusiasmo , che riesce a trasmettere ai partecipanti ai suoi corsi, alle sue conferenze "attive".
Nello splendore dei suoi 76 anni vissuti intensamente, ama attribuire quel portentoso dinamismo
all'aria tersa che viene a respirare -"ogni occasione é buona per farlo" sottolinea-.
E' facile entrare in sintonia con Lei, tanto é awolgente quel desiderio entusiasmante di interagire,
che si sprigiona dalla sua figura di donna apparentemente fragile.
Le sue riflessioni, le sue motivazioni sono quelle stesse dei suoi interlocutori.
E' autrice di libri di successo come "ENERGIA MENTALE E PENSIERO POSITIVO" (olee
centomila copie vendutQ ed ora "DAI CIIE CE LA FAI" ( é l' invito che ha sentito dal padre
morto, quando, giovane staffetra partigiana arres[ata dai tedeschi, stava per essere condannata a
morte. E ce I' ha fatta)

Il CORSO SPECIALE DI DINAMICA DEL BENESSERE, al "Club La Meridiana", ha avuto pieno
successo.
Le iscrizioni sono esaurite: previsti 20 partecipanti, hanno aderito e parteciperanno al corso di
dinamica del benessere per pensare positivo, ben 52 cittadini (il corso non é riservato ai soli soci
"Meridiana", é aperto a tutti i cittadini).
Segno che, in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, gli uomini vogliono sperare.
Sop rrattutto vogliono imparare a pensare positivo.

delle più avanzate aziende e degli istituú medico-sanitari.



Venerdì 2 1 settembre, alle ore 21,15,l1
"Club La Meridiana" organizzawa serata
ali'insegna del maggioÈ benessere fisico
e mentale. Der traslormare 1penslerl nega-
t iv i  in  penl ier i  posi t iv i .  pe i  migJ iorarà i l
rapporlo con se stessl, con gh altrl e qurndl
permigl iorare la  propr ia v i ta .  L 'occdsione
è offer{a dalla orèsentazione del l ibro-no-
vità "Meravigfiarsi per crescere' di Carlo
Spil lare 1Ex eogita Éditore ).

Carlo Spil lare. avvocato. psicoloeo abi-
l i tato, ex giocatore di paìlacanestro d'i serie
A, è istrultore di Dinàmica Mentale Base,
soecializzato in Dinamica della mente e del
c'omportamento. E' Segretario dell '  lstituto
^  1 4 .Serbhn oer  I  In tanzra e l 'Adolescenza d i
Vicenza ed è membro del Consislio Diret-
tivo delÌ" 'Accademia Eurooàa C.R.S.
I .D.E.A."  d i  Dalmine (Bergamot.  nel  cu i
contesto riveste i l ruolo di resoonsabile
della Sezione Sport.

A presentare il libro. l"'Accademia Eu-
ropea Centro Studi LD.E.A. (Istituto di
Dínamica Educativa Aiternativà)" e i suoi
obiettivi primari. che si oroponsono di
favorire if raegiunsimento di uno"stato di
maggiore beiésseé fisico e menrale e fa-
vorire I'ottimismo, il pens iero positivo, oltre
all'autore Carlo Spilfare, avreino Giancarlo
Baggio (uno dei pìù quaìif icati istruttori nei
coÀide tl "'Accade nila Eu rooea Centro Ri-
cerche e Studi l .D.E.A.") ,  Olea Si rot t i  (so-
cia aggreqata dell" 'Accadeinia" e socia
della -'Úleidiana") e Gianni Verzelloni (im-
prenditore, presidente del Centro modene-
se dell " 'Acèadeiîià" ).

Va sottoiineato che l "'Accademia Euro-
pea Centro Ricerche e studi I.D.E.A." è un
Ente riconosciuto dallo Stato. Nato nel
1914 come cooperativa culturale, si è tra-
sformato nell'Associazione "Accademia
Europea Centro Ricerche e Studi LD.E.A.
(Istitùto di Dinamica Educariva Alternati-
va)", che non persegue fini di lucro, non
ammette discriminaTioni di sesso, razza,
l insua. relieione. ideolosia oolit ica. Ha
otténuto il p-éLrere Îavorevóle dei Ministeri
degli Interni, della Pubblica Istruzione,
de[' Università e della Ricerca Scientifica,
della Sanità. dei Beni Culturali.

L"'Accademia" ha messo a punto e
propone un articolato programmadidatti-
co-propedeut.lco e dt servlzl che tavonsco-
no le tecniche di ri lassamento, riducono lo
stress, guariscono malesseri e dolori di
tipo psicosomatico (mal di testa, bruciori di
stomac o ecc. ), ottimizzano I a " reazíone alla
vita". sviluppano un corretto Atregqia-
mento Menùle Positivo, e quindi insAg*na-
no a prendersi cura 9i qg I volersi béne,
nconoscendo i propri valori. i  propri punti
di forza. In altré oaiole. i l  corsò diautomi-
glioramento favórisce la Dinamica del Be-
nessere.

11 corso, di tipo intensivo, è articolato in
5 sessioni di quattro ore teorico-pratiche
ciascuna. Le 2î ore sono distribuìte tra il
yenqr4! sera (ore 20,00-24,00), ii sabato
(ore 09,00- 1 3,00; 15,30- 19,30) eladomenica
(ore 09,00- I 3,00; 15,30- 19,30).

Il corso è condotto esclusivamente da

Relatori e Istruttori in possesso di Diploma
di Snecializzazione in Dinamica Mentale
rilasciato dalla Reeione Lombardia. La
veterana(ha7 6 anni ma. con il suo entusia-
smo trascinante è fresca, giovane e soprat-
tutto è preparatissima) tla gli Istruttbri è
Carmen MèoFiorot.

L"'Accademia" si propone di favonre il
pensrero posl t lvo e l l  ragglunglmgnlo d l
uno stato dr magglore benessere Îlslco e
mentale anche litraverso una collana di
libri e pubblicaziom che favoriscono il
pensierò.positivo. la felicità. la dinamica
mentale tlase.

Tra i libri "Energia mentaie" e "Dai che
ce lafai" di Carmentr4eo Fiorot, "Dinamica
Mentale Base oer stare bene" di AIdo
Frandi, "Dinamica Mentale Base" di Mar-
cello Bonazzola, "Prosettare la feiicità" di
Sabino Samele Acqualiva, direttore scien-
tifico dell"'Accadémia", uno dei massimi
esperti al mondo di biosociologia e. appe-
na pubblicato. "MeravigliarsJ -per 

cres'ce-
re or Larlo sDrllare.

Il libro sembra scritto a due mani (da
colui che ha inseenato ad educare e da
colui che ha ir-nparàlg ad educare) e indica

Venerdì 21 settembre ore 21,1'5
COME RAGGIUNGERE UNO STATO DI MAGGIOR

BENESSERE FISICO E MENTALE

L
segue da pag. 6
(MODENA NEL PERIODO FASCISTA)

cipali orsanismi fondati dal Partito Nazio-
nale Fas"cista ecc.) ma tende a ricostruire
storicamente tutti gli aspetti politici, socia-
li ed economici che caratterízzaronolavita
della nostra orovincia nel ventennio fasci-
sta". Anche se incentrato sulle vicende
modenesi, il bellissimo volume di Pietro
Alberghi ha un'impostazione e un respiro
nazlonall.

Per presentare, approfondire e discute-
re di fascismo e della storia recente di
Modena, oltre all 'autore del saggio, Pietro
ALBERGHI. avremo il siornalilta-scri tto-
re Arrigo LEVI (attuahíente è anche Con-
sigliere per la Stampa e le Relazioni Esterne
deti Presidente della Reoubblica. Carlo
Azeglio Ciampi ). ìo storibo, siornalista e
doceìte univerìitario Piero NIELOG RA-
NI (editorialista anche del "Corriere della
Sera".;. l 'editorialista de "La Stampa", sag-
gista. storico e direttore editoriale del sruó-
óo "RCS Rizzoli Corriere della Sera" Faolo
MIELI .  i l  Min is t ro per  i  Rapoort i  con i l
Parlamento Carlo GIOVANARDI come
moderatore. Questi, nato a Modena nel
1950. sposato con tre fisl i. avvocato. è
stato anche Consigliere*Comunale poi
Regionale per  la  D.C. .  Dopo la sc iss ióne
delTa D.C. ,ha ader i ro a l  CCD. Nel  1998 è
stato eletto vicepresidente della Camera
dei Deoutati.

II Ministro Carlo Giovanardi, che è an-
che giorrralista e scrittore, è particolarmen-
te conosciuto ed apprezzato da molti soci
del "Club La Meriiliana".

un Dercorso fatto di scoun Dercorso îatto dr scoDerte. sDeranza.
credtività. impegno. umiftà. Un percorsoà..Un percorsocreaÌrvrta. lmpegno. umrlta., un percorso
cne lavonsce la l loucra rn se. a scoDrtre e
a rnvestlfe 1 i talenti oersonali. a sco-a rnvestlre r propfl  talentl  personall ,  a sco-
prire e far ieni lere i  talehti  del la storia,

Roberto Armenia

ANTICIPAZIONE
Venerdì 12 ottobre ore 21,L5

EMILTOFEDE
presenta il suo nuovo libro''II . SAMBA DEI.R.fMIANI''

òuindi ad esercitare la virtù attiva della
ùeranzanell' eradell' onzzonte dilatato del
tèrzomillennio.

II l ibro offre un messaggio umanocen-
trico offerto dall'autore, chóè un operatore
della speranza, esperto nel valorizzare i
talenti 

-della 
persóna e della storia, nel

costruire, inc'oraggiare. condividere, ar-
monizzare la vità,"favorendo il massimo
benessere fisico e mentale.
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segue da pag l
(MODENA NEL PERIODO FASCISTA)
l'Appennino. La strage di Monchio e Ie
oridiiri della ìotta partiÉiana nella valle del
Seòchia", Modena, 1 969 ; "L' EmiLia Roma-
sna nella suerra di liberazione. Partiti poli-
iÍci e CLN", Ba1,19l5: "Quarant'anii di
storia montanara. L'Aooennino modene-
se-reggiano dal fascisnio alla rinascita",
Modena. 1980: "Il fascismo in Emilia Ro-
magna. Dalleorigini alla marciasu Roma",
Mo?ena, 1989; 'Le orieini della Democra-
zia cristiana modenese-l 943- I 948", Bolo-
sna,1992.- 

A proposito del ìibro di Pietro Alberghi
"ùIotlenà nel periodo fascista (1919-
f943)" sottolinéiamo che "mentre la bi-
bliosrafia sul fascismo italiano continua
ad aijcchirsi ogni anno di numerosi titoli,
quella relativa a-i fascismi locali rimane an-
cora oggi piutl.osto sguarnita e Iinutata per
IO plU aO Opere 01 ngldo unplanto localrstlco
e di scarsò valoreltorico. Tutto questo in
contrasto con I 'opinione deeli storici piu
accreditati. secorido la oualè una serié di
documentate monografiè regionali e pro-
vinciali sarebbe di Érande aTuto per rìco-
strure le mille sfaccéttafure del faìcismo e
pgr fgg piazza.pulìtadei preconcetti e dei
grudlzr stereotlpatl presentr rn gran parte
della storiosralia dedicata al óartito di
Mussolini".-

Con il suo ultimo saggio "Modena nel
periodo fasci sta (1919:Í943)", Pietro Al-
berghi ha.inteso, ovviando in parte a que-
sta grave lacuna, ncostrulre concretamen-
te la struttura politica e ors.anizzatiyadel
fascismo in unà provincia dell'Emilia cen-
trale, quella di Modena appunto. fino al-
I'indorirani dellaprima eueirà mondiale una
delle.più agguerrite rociheforti del sociali-
smo rtalrano.

La ricerca non si limita alla ricostruzione
delle vicende del fascismo modenese nei
suoi cinque lustri di vita (consistenza degli
iscritti. ècelte taniche è strateeiche i[ei
suoi uomini più rappresentativi uso dei
più diffusi strirmentì ili orooasanda. ruolo
svolto dai principali oreànitni fondati dal
PNF ecc.). ma ténde aÍcostruire storica-
mente tutti gli aspetti polit ici, sociali ed
economici c[e caràttenizarono la vita della
nostra provincia nel ventennio fascista.

Ci limitiamo a sottolineare i continui
riferimenti alla situazione economica, alle
trasformazioni resistrate nei settori aerico-
1o e industriale. aÍaoersistente crisióccu-
pazionale, ai consis-tenti flussi migratori,
àlle varie forme di assistenza varàte dal
regimeper impedire il manifestarsi delmal-
contento popolare. Un particolare rilievo
assumonó leivicende leÉate aslianni della
seconda guerra mondíale, laratterizzate
dalla fanàeinosa politica annonaria del
governo eialla sbasmodica ricerca, da
farte dellapopolazi'one civile. dei mezziper
sopravvlvere.-Anche 

se incentrata sulle vicende mo-
denesi, l 'opera, per la cui stesura I 'autore
si è avvalsò larsàmente della cooiosa do-
cumentazione donservata nesli àrchivi di
Stato, ha un'impostazione é un respiro
nazionali. Sj vedano a.questo proposito i
Irecuentr nlenmentr al numerosl decretl
IeeÀi varati dal soverno di Mussolini in
màleria economiòa e sociale e alle altrettan-
to frequenti menzioni delle disposizioni
emanate dalla segreteria centrald del PNF
e puntualmente tladotte nelle scelte quo-
tidiane della federazione fascista modéne-
se. Anche un'opera seosraficamente limi-
tata come questa púò frertanto diventare
un prezioso strumento per ricostruire il
veró volto del fascismo ti oer conoscere la
complessa realtà del nosìro Paese negli

anni della dittatura".
Venerdì 26 ottobre 2001. sono a disoo-

sizione del pubblico per rispondere àlle
loro domande, l'autorè Pietro Alberehi,
così come il moderatore on. avv. Ca-=rlo
Giovanardi (Ministro per i Rapporti con il
Parlamento ), i I giornal i ita-scriùòre A rrieo
Levi (autore, t ia I 'altro, di "Le due fedi',
"Yitzha Rabin", "La vecchiaia può atten-
dere" e "Russia del 900. una storia euro-
pea", Consigliere del Presidente della Re-
pubblica,.Carlo Azeglio giampi, per í rap-
ponl con la stampa e per Ie relazlonr ester-
he), Piero tVlelo:graiú (docente dj storia
contemporanea a Perugia e a Roma, uno
dei fondatori della "Leltera 101", a soste-
gno della causa unsherese e a condanna
dell' operato dell' afióra comunismo sovie-
tico internazionale, autore di diversi saggi,
tra cui "Storia politica della grande guer-

ú

ra", "Gli industrialieMussolini", "L'inter-
vista sull'antifascismo", "La modernità e i
suoi nemici" e "Dieci perché sulla Repub-
blica" ) e Paolo Mieli (Àiornali sta-scriúore.
editorialista de "La Stàmpa" ed ora anche
del "Corriere della Sera" dove cura la rubri-
ca che, per anni, è stata affidata a Indro
Montanèlli, sià direttore de "La Stampa" e
ooi del "Coriiere della Sera", oeei. è diret-
iore editoriale del smppo "RÒS Rizzoli-
Corriere deIIa Sera'ÌTrale sue opere. ricor-
diamo "La storia. Le storie" ed òra "Storia
e Politica. Risorgimento, fascismo e comu-
rusmo') .

L'autore Pietro Alberghi, così come i
relatori Arrieo Levi. Piero Melosrani e Paolo
Mieli, così cóme il moderatore Carlo Giova-
nardi sono a disposizione anche per dedi-
care e firmare òooie dei loro libri e del
volume "Modend nel periodo fascista
(19 19-1943)* (Mucchi e SIAS Editori).

Giovedì 4 ottobre oîe2l,ls
CORSO SPECIALE DI DINAMICA DEL BENESSERE

per i socl MERIDIANA

Venerdì 21 settembre 2001, nel corso
dell'incontro culturale dedicato al bellissi-
mo. utile libro "Meravieliarsi Der cresce-
re". è stato presentato il rCorsoSpeciale di
Dinamica àel Benessere" che sì terrà al
Club La Meridiana venerdì 26 ottobre (ore
20,00-24,00),sabato 27 e domenica28 (ore
09,00- 1 3,00; 15,30- 19,30).

A nresentare il libro "Meravisliarsi oer
crescère" hanno concorso I'auóre Càlo
Spillare (avvocato. psicoloso. eià eiocato-
ré di pallacanestro ài serie"A, óheìnsegna
come sl puo essere protagonrstl senlPre:
rn campo, ln panchrna, da spettatore. I an-
to denùo un balasport. ma ioprattutto nel
mondo"), Giancarlo Bassio (autore a sua
volta dei prezioso manùA"ie didattico pro-
pedeutico per una adeguata gestione del-

bre 2001. Atenerlo èl'eccezionale, entusia-
sta "giovane ottantottenne" ricca di esoe-
ienla e di orofessionalità Carmen Meo
MOROT, auirice anche dei volumi "Ener-
sia Mentale e Pensiero Positivo" e "Dai
éhe ce la fai".
_ [ C.orso d.i tipo Intensivo è articolato in
5 sessioni di auattro ore teorico-pratiche
ciascuna.

Partecipando al Corso di "DINAMICA
DEL BENESSERE" si compie il primo sra-
dino per ottenere il diplonia di Operaíore
Socici Cu | rurale (OSC), estremaÌîente q ua-
lificante e molto richiesto sul piano profes-
sionale da parte delle più avaizate àziende
deeli Istituti medico-banitari ;

I si viene automaticamente iscritti al-
l"'Accademia Europea Centro Ricerche e

Studi I.D.E.A. " e si può accedere a tutte le
inziative promosse dall"'Accademia" stes-
S A ;

- si riceve una copia del volume di Mar-
cello Bonazzola "Dinamica Mentale Base.
Manuale didattico informativo di salute
psicos.omatica" con esercizi e applicazioni
Dratlcne:' 

- si púò partecipare una seconda volta
(a titoló era-tuito) allo stesso seminario per
un mielior apprendimento dei concetti e
delle técnichè.

Per informazioni e iscrizioni, occone ri-
volgersi alla Segreteria del Club La Meri-
olana.

Il Corso si realizzaahaggitngimento dei
20 iscritti-partecipanti.

I'Affare Vita, "Elementi di motivazione alla
vita"), la socia Meridiana, che è anche
socia assresata dell" ' Accademia Europea
CentroRice-rche e Studi l.D.E.A. " llstituto
di Dinamica Educativa Alternativa) Olsa
Sirotti e Gianni Verzelloni (imprenditoràe
referente per Modena dell"?ccademia
EurooeaCéntro Ricerche e Studi l.D.E.A.").

Dòoo un interessante e vivace dibattito
(eccellenti, puntuali e convincenti sLi inter-
venti che hànno attestato "della rícchezza
incredibile" che si riceve partecipando ai
corsi dell'Accademia), Olgà S irottíe Gianni
Verzelloni hanno nieseltato il CORSO
SPECIALE di "DINAMICA del BENESSE-
RE" che si terrà, al Club La Meridiana,
venerdì 26. sabato 27 e domenica 28 otto-

I  ^  A r F n f n r r r r r




