Relazione Dott. Semprini – Garden Club Biella, 8 Febbraio 2018

“Scienza e gusto: dalla fitoalimurgia alle piante officinali.”
Vi è un legame speciale tra il Dott. Semprini e la Città di Biella che nasce più
di 30 anni fa per aver risolto alcuni problemi riproduttivi che hanno portato
alla nascita di bambini che ormai sono uomini e donne, tutti bravi, tutti di
successo, tutti determinati a fare del loro meglio com’è nell’essenza stessa
di essere biellesi.
A questo rapporto di fiducia e amicizia si è aggiunto da qualche anno un
desiderio di vedersi anche fuori dal piano strettamente professionale e il
Lions Club e il Garden Club Biella organizzano ogni anno una serata di
ritrovo e di cultura presso la bella sede del teatro sociale in cui il Dott.
Semprini coniuga la sua competenza scientifica con un argomento
divulgativo prevalentemente su temi legati all’alimentazione, alla salute
alimentare e al mondo vegetale.

Questi incontri sono animati da un vivo senso di amicizia e di cordialità e
sono l’occasione per rivedere pazienti che hanno ormai realizzato il loro
desiderio di gravidanza e che magari per controlli più semplici non vengono
più a Milano ed è sempre viva e vibrante la fiducia e l’affetto che gli anni
passati portano ancora con sé.
Gli ultimi incontri hanno avuto questi temi:
“L’uomo non è ciò che mangia”, “La scienza vegetale in cucina: realtà e
fantasia” , “Scienza e gusto: dalla fitoalimurgia alle piante officinali” e sono
facilmente accessibili.
Spesso la stampa trova queste occasioni, che ormai sono quasi una
tradizione, di interesse e ne dà divulgazione.
Il risultato è che le serate registrano un tutto esaurito con anche delle liste
di attesa che spesso non possono essere accontentate perché la sede del
teatro sociale è splendida ma non ha spazi che possono essere modificati
con facilità.
Rivedere qualche diapositiva, qualche articolo e qualche fotografia riscalda
il cuore sia del Dott. Semprini che delle pazienti che gli hanno regalato la
loro fiducia.

