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Il Segretario 

Chiara Basile 

       

Messina, 3 maggio 2022 

 

CIRCOLARE N.36  
 

Cari Amici, 

la prossima settimana avremo il piacere di essere coinvolti in due eventi, che vedranno il nostro Club 

protagonista. 

 

Lunedì 9 maggio, alle ore 16:00, si svolgerà l’Interclub tra il Rotary Club di Cesena e i tre Club della città di 

Messina, presso il  Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali 

dell’Università di Messina, in occasione dell’inaugurazione del Laboratorio di Neuroscienze Cognitive, 

finalizzato all’applicazione di una serie di metodologie per la stimolazione celebrale non invasiva. Sarà 

presente il Governatore Incoming Orazio Isgrò. La sera, a seguire, è programmata una cena conviviale al 

Circolo della Borsa, ore 20:00; per chi vorrà partecipare il costo a persona sarà di 40 euro. Si invita a dare 

conferma della propria adesione entro giovedì 5 maggio p.v. 

 

Martedì 10 maggio p.v., alle ore 20:00, presso i locali del Royal Palace Hotel, avrà luogo l’incontro con la 

Dott.ssa Velaria De Meo, psicologa, sul tema: 

 

 

“L’Autismo visto da dentro: uno sguardo oltre la clinica” 

 

La nostra relatrice approfondirà soprattutto le tecniche che permettono di “curare” l’autismo, nel senso che 

aiutano i pazienti a mettere in campo dei fenomeni compensatori, finalizzati a colmare le carenze 

comportamentali che l’autismo comporta. 

***** 
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Potete confermare la Vostra partecipazione tramite il gruppo WhatsApp del Club, o, in alternativa, contattando 

il prefetto Enrico Scisca (cell. 3485353859; e-mail: enricoscisca@libero.it) o la Sig.na Milanesi (tel.: 090 

3697015; cell. 366 5452814; e-mail: liu.mila1@alice.it). Vi ricordo che per accedere alla riunione è 

necessario essere provvisti di mascherine. 

Un saluto affettuoso, 
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