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Rotary Club Reggio Emilia

CONVEGNO_________________
Giovedì 3 Aprile 2014, ore 17:30
Hotel Posta ‐ Sala Capitano del Popolo

Dottoressa CINZIA GIMELLI
Psicologa Clinica, Giuridica e Investigativa. Psicoterapeuta ad
orientamento cognitivo‐comportamentale (libera professionista).
Esperta nella valutazione, nella diagnosi e nell’intervento in situazioni
di abuso all’infanzia e all’adolescenza. Master di II livello in
“Psicopatologia delle condotte criminali”. Direttrice della Scuola
Quadriennale in Psicoterapia “AcaBS” di Reggio Emilia e Brescia.
Ricopre diversi incarichi di docenza presso alcune Scuole di
Specializzazione e Master, ed è autrice di diverse pubblicazioni
scientifiche. Consulente per Procure della Repubblica e Tribunali;
consulente tecnico nell’ambito di procedimenti penali, civili e minorili.
Formatrice e docente per il Ministero di Giustizia. Socio fondatore
dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi, Membro dell’American
Academy of Forensic Sciences. Socio fondatore di Science & Method
Associazione Professionale (RE)

Arch. Ugo Baldini
Si occupa di urbanistica e di pianificazione strategica. Presidente di
CAIRE Urbanistica ha lavorato a diverse scale di pianificazione
dall'Atlante Nazionale del territorio rurale ai piani regionali (Emilia‐
Romagna e Liguria), ai piani provinciali (Verona, Cuneo, La Spezia, Lecco,
Cesena, .....), ai piani regolatori (Bologna, Parma, ....), ai piani di parco
(Parco Foreste Casentinesi, Parco Tosco Emiliano), ai masterplan alla
scala di quartiere e di centro storico (a Portogruaro l'ultimo) con una
attenzione particolare ai processi partecipativi (Vicenza, Livorno).
L'attenzione più recente è rivolta agli studi di fattibilità ricercando
strade più fattuali e meno normative (Città pubblica di Schio, Porta Sud
di Torino, Polveriera di Reggio, Mobilità Sostenibile Rovereto, Lecce,
Cosenza, Alcamo).

Dottor IVANO RUSCELLI
Direttore ISCOM GROUP, si occupa da oltre vent’anni delle
problematiche legate al commercio nelle città, alla valorizzazione dei
centri storici, ed in particolare di Marketing Urbano. Ha fatto per tre anni
il Town Center Manager nella città di Parma, facendo esperienza di
gestione di progetti complessi non solo come esperto esterno ma anche
da dentro le pubbliche amministrazioni.

In copertina “La città ideale” di Antonio Averlino detto il Filarete

PROGRAMMA

Onori rotariani e saluto Antonio Marturano
Presidente Rotary Club Reggio Emilia
Saluti Autorità

Interverranno
Cinzia Gimelli – “La Città pensata”
Ugo Baldini ‐ "La Città storica dentro e fuori e fuori le mura"
Ivano Ruscelli – “Il centro urbano tra crisi e vitalità”

Conclusioni
Ferdinando Del Sante
Governatore Eletto anno 2014/2015
del Distretto Rotary 2072

Conduce
Lauro Sacchetti

Al termine rinfresco

