CALCIT Valdarno Fiorentino O.N.L.U.S.
Comitato Autonomo Lotta Contro i Tumori

PRESENTA

DOMENICA
2 APRILE 2017
ore: 9.30 - 18.30

Piazza Marsilio Ficino

Figline e Incisa Valdarno

EDUCAZIONE
ALLA SALUTE
E CORRETTI
STILI DI VITA
ESPERTI DEL
SETTORE SANITARIO
IN PIAZZA
PER I CITTADINI

IL CALCIT PRESENTA “SALUTE A COLORI”

L’

idea di portare la sanità in piazza è nata dalla necessità per la salute del singolo
cittadino della prevenzione che non è l’assillo per la minaccia di un morbo, ma la
consapevolezza che l’equilibrio di un corpo si trova in una condizione di
continua trasformazione. Dalla prevenzione ci si aspetta anche che le strutture
della società del benessere abbiano costi minori, sopportabili da uno Stato che ha
problemi ingenti di bilancio. Dopo questa ovvia constatazione, Il Calcit Valdarno Fiorentino, promotore di Salute a Colori, aggiunge la ricerca di un traguardo di natura
diversa dai precedenti. Alla persona, usiamo questo termine di proposito perché più
ricco dei valori sentimentali, spirituali e morali di un cittadino, preme naturalmente
essere curata ma desidera sempre vicino le molte strutture e i servizi della sanità pubblica, teme di essere abbandonata o al minimo di restare nell’indifferenza, anche se si
è grati per la guarigione. La persona sente, ha bisogno di sentire. Il Calcit nella sua attività settoriale
ma di risonanza generale si auspica e crede che strutture e personale della sanità sappiano rispondere
alla richiesta più o meno consapevole del singolo, facendo emergere efficienza, cura, premura.
					Prof. Bruno Bonatti
				Presidente CALCIT Valdarno Fiorentino

L

a salute rimane uno tra gli interessi principali della vita dell’uomo, forse quello
che più di tutti gli sta a cuore, è un diritto fondamentale di ciascun individuo e al
tempo stesso un bene dell’intera collettività, come riconosce e sancisce la nostra Costituzione (art. 32). Salute a Colori si propone di riunire in un luogo fisico e simbolico
istituzioni, aziende, associazioni, persone e attività legate al mondo della salute, per
offrire informazioni e consigli sui corretti stili di vita. La Piazza della Salute vuole
essere una realtà viva e stimolante, dove i cittadini possono acquisire conoscenze e
ricevere suggerimenti utili per affrontare in maniera più responsabile ed efficace le
sfide che la vita quotidiana pone loro difronte. Un luogo confortevole e sicuro, ricco
di iniziative e discreto, punto di partenza di un viaggio più consapevole all’insegna
del benessere, un viaggio che ha al centro la persona, ogni persona, in tutto il
suo valore, in tutte le sue potenzialità, in tutte le sue aspettative.
		
		

Dr.ssa Benedetta Pasquini
Presidente Comitato Organizzatore

COS’È “SALUTE A COLORI”

S

alute a Colori è una manifestazione che ha lo scopo di raccogliere fondi per il Calcit. L’idea guida è quella di centrare
la giornata sulla prevenzione, l’educazione alla salute e i corretti stili di vita.
Tutto ciò avverrà in Piazza Marsilio Ficino a Figline Valdarno domenica 2 aprile 2017 grazie alla presenza gratuita
di medici, infermieri, farmacisti, tecnici e operatori sanitari di varie professionalità e competenze, sia del settore privato che
pubblico, a disposizione degli utenti per controlli specialistici, consigli e informazioni.
I cittadini avranno così modo di poter fruire, in maniera assolutamente gratuita, di consulenze, prestazioni e informazioni
riguardanti la loro salute e l’importanza di attuare comportamenti per un benessere psico-fisico globale.
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Gli 8 stand “Salute a Colori” (un colore per ogni stand) costitui-

scono il cuore della manifestazione e saranno organizzati secondo un
percorso logico che abbiamo voluto rendere analogo al “cammino della vita”. Si partirà quindi
con lo stand dedicato alla donna e al bambino per arrivare a quello della gestione e riabilitazione
dei pazienti più anziani.

SPORTELLO ACCOGLIENZA 9.30-18.30

P

er l’intera giornata lo Sportello Unico Accoglienza Valdarno del P.O. Serristori scende in Piazza e diventa lo STAND ACCOGLIENZA di Salute a Colori. In tale
stand i cittadini potranno trovare:
• Un punto accettazione: dove ritirare i biglietti di prenotazione per le prestazioni a
cui sono interessati nella giornata. Ad esempio chi desidera una consulenza informativa oculistica qui riceverà i “biglietti colore” che gli indicheranno l’ora e la postazione
stand dove trovare personale sanitario competente in materia.
• Un punto servizi: dove in tempo reale personale amDr.ssa Silvia Pecorini
ministrativo della ASL effettuerà attivazioni delle tessere
sanitarie, rilascio pin, prenotazioni CUP, in sostanza quasi tutte le prestazioni erogate dallo Sportello Unico Accoglienza del P.O. Serristori.
Presso lo stand saranno fornite tutte le informazioni generali sull’evento anche con la distribuzione di materiale informativo e gadget della giornata.
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Art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana
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SEMINARI SCIENTIFICI
10:00

11:00 - 11:30

11:30 - 13:00
11:30

12:00
12:30
14:30 - 16.00
14:30

15:00

15:30
16:00 - 16.15
16:15 - 18:30
16:15

17:00
17:30

18:00

Cerimonia inaugurale
(Autorità accademiche, istituzionali e politiche)
Leonardo Fiaschi (testimonial Salute a Colore)
Lettura magistrale
Introduce: Domenico Pellegrini-Giampietro
Da Schubert a De Andrè: canzoni, dopamina, emozioni
Luigi Dei (Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Firenze)
SESSIONE DELLA MATTINA
Moderatori: Francesca Ciraolo, Noemi Nannelli, Giulia Biagi
L’infezione da HIV/AIDS, l’epatite B, la sifilide e l’herpes genitale sono alcune delle
malattie che si trasmettono con i rapporti sessuali: conosciamole e impariamo a difenderci
Massimo Di Pietro (Direttore S.O.C. Malattie Infettive 2, Azienda USL Toscana-Centro)
Perché è importante vaccinarsi oggi: tra verità e falsi miti
Silvia Ricci (Ospedale Pediatrico “A. Meyer”)
La salute: una rete, due mestieri
Fabrizio Bandini (Ospedale Serristori, Figline Valdarno)
SESSIONE DEL POMERIGGIO I
Moderatori: Alessandro Ramalli e Valentino Meacci
Medicina e chirurgia estetica: tradizione e passione della famiglia Luccioli
Paolo Alex Luccioli (Centro di Medicina e Chirurgia Estetica “Cesare Luccioli”, Figline Valdar
no) e Maria Julieta Hardoy (Studio di Psichiatria, Firenze)
Un bel sorriso in armonia con il resto del corpo: chinesiologia applicata, ortodonzia e
osteopatia all’Istituto Santa Caterina.
Carlo Giuseppe Pozzan (Istituto Santa Caterina, Figline Valdarno)
Osteopatia e chinesiologia nella prevenzione e gestione delle disfunzioni posturali
Mirko Pasquini e Matteo Balocco (Studio di Osteopatia e Posturologia, Figline Valdarno)

intervallo

SESSIONE DEL POMERIGGIO II
Moderatori: Elisa Landucci e Francesca Lecce
Minisimposio: Estetica oncologica, alimentazione e benessere
Organizzato da Erboristeria Eden (San Giovanni Valdarno)
1) Alimenta il tuo benessere - Elisa Cardilicchia
2) Salute e benessere dalla natura - Fabiola Esposito
3) Benessere in terapia oncologica - Gaia Tilli
Autismo, i segnali precoci e le possibilità di trattamento: le risposte della scienza.
Fiorella Monteduro (Centro Studi e Ricerche sul Comportamento, Figline Valdarno)
È il bere o il ribere? Incontro scientifico-musicale sull’utilizzo consapevole del vino.
Silvia Benemei e Domenico Pellegrini-Giampietro
(Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Firenze)
Olio e Vino: una storia di salute e di piacere
Luca Managlia e Simone David Luccioli (Fattoria Casagrande, Figline Valdarno)
Al termine una degustazione con i prodotti della Fattoria Casagrande

via Giovanni Magherini Graziani, 3 - Figline Valdarno (FI)
6

STAND AZIENDE SPONSOR
PAGODA 1

1

2

1Aulo Optometria Laura e Luca i nostri optometristi saranno lieti

di accompagnarti durante un percorso fatto di semplici e divertenti tests,
per aiutarti a capire se nonostante i tuoi dieci decimi, il tuo sistema visivo
sia al meglio delle proprie capacità funzionali... Inoltre potrai provare qualche procedura di Visual Training: una ginnastica specifica per potenziare le
abilità visive che sono coinvolte durante molte delle attività che svolgiamo
quotidianamente: scuola, lavoro, sport.

3

4

2

Ortopedia Menicalli srl è un’azienda nata nel 2013 dall’unione di tecnici ortopedici, laureati presso la facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Firenze, al passo con le nuove tecnologie che
ad oggi offrono maggior accuratezza nei dettagli al fine di risolvere ogni
singola problematica del paziente. Questa ortopedia si basa su un’alta
professionalità tecnica, nella realizzazione di prodotti su misura, e su un
rapporto chiaro e semplice con i clienti.

3

PAGODA 2

5

6

Fabiola, Elisa, e Gaia sono tre amiche che svolgono diverse
professioni molto legate tra di loro. Nella giornata del 2 aprile lavoreranno
insieme nello stesso stand per mettere in evidenza anche i possibili legami
che esistono tra varie discipline.

4

Generali SEI IN SALUTE: Protezione Integrativa è l’assicurazione
che protegge la tua salute e quella della tua famiglia, intervenendo in caso
di un’eventuale malattia o infortunio e offrendoti anche assistenza concreta
direttamente a casa.
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7

8

Farmavaldarno si occupa della gestione delle farmacie e parafarmacie comunali dei comuni di Figline e Incisa Valdarno, Reggello, Cavriglia.
Nella giornata del 2 aprile in piazza svolgeremo le seguenti attività: Misurazione gratuita della pressione arteriosa, Attivazione Fidelity Card, Consegna
campioni gratuiti, Presenza di un farmacista per rispondere alle domande
sul corretto utilizzo del farmaco, Consegna buono sconto del 10% per
l’acquisto di un misuratore della pressione Omron.
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Poliambulatorio RISANA - Associazione Salve! Health to Share
Onlus - Centro Studi e Ricerche sul Comportamento - Ottica Francalanci.
Le realtà sanitarie legate al progetto di Economia di Comunione promuovono una visione della medicina basata sul rispetto della dignità umana, coniugandola con il progresso tecnologico, per una professionalità che punti
all’eccellenza e riporti la persona al centro dell’interesse dell’arte medica.

STAND 3

7 Nello stand dell’Istituto Santa Caterina verranno offerte informazioni e consulti sulla prevenzione

odontoiatrica, ginecologica,dermatologica. Sarà previsto l’intervento di una nutrizionista e di medici dello sport
e verranno illustrate le possibilità terapeutiche del laser in dermatologia.

8 Il Rotary Club è un club di servizio costituito da un gruppo di amici appartenenti a diverse professioni

che si impegnano a favore del prossimo. Durante la giornata del 2 aprile sosterrà il progetto Salute a Colori
come service dedicato alla prevenzione della salute. Sarà presente come main sponsor della giornata e con
un proprio stand dentro il quale il club ospiterà i membri medici che dedicheranno la propria competenza al
servizio del pubblico. Inoltre i membri del club saranno ben lieti di diffondere le informazioni sul club stesso a
tutti coloro che saranno interessati.
7

ELENCO STAND ASSOCIAZIONI
Sono molteplici le associazioni del territorio e di Firenze che operano sul tema Salute che parteciperanno al SAC. In un
perimetro della piazza a loro dedicato, per l’intera giornata saranno offerti vari servizi e attività formative che vanno dalla
illustrazione delle varie manovre di primo soccorso fino alla musicoterapia.
GRUPPO FRATRES Figline V.no

ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA Sez. Toscana

MISERICORDIA FIigline V.no

ASSOCIAZIONE IL LUMICINO Firenze

CROCE ROSSA Incisa V.no

SCUOLA DI SCIENZE DELLA SALUTE UMANA

CROCE AZZURRA Figline V.no

ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA

A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri

VALDARNO IN BICI Figline V.no

Croce Azzurra
Figline Valdarno

SPAZIO MERCATINO DEI RAGAZZI

LA NUOVA EDIZIONE DEL MERCATINO DEI RAGAZZI A FAVORE DEL C.A.L.C.I.T.

Studenti e docenti di diverse scuole figlinesi stanno già preparando con impegno, in collaborazione con la sezione Valdarno
dell’Associazione, la nuova edizione del Mercatino dei Ragazzi a favore del Calcit che si terrà per tutta la giornata di domenica 2 Aprile. Si tratta di un appuntamento ormai tradizionale e molto atteso sia dai ragazzi che dalla cittadinanza che volentieri
si dedicano agli “acquisti” di giocattoli, piccolo artigianato, fiori e piante, che i ragazzi selezionano nelle loro case, preparano
con le loro mani o ricevono dalle numerose aziende che sponsorizzano concretamente questa iniziativa. I risultati in termini
economici sono ogni anno più lusinghieri ma il vero risultato è quello di sensibilizzare i ragazzi verso il volontariato avvicinandoli a chi soffre e a chi, e sono tanti, si impegna per sostenere
i malati con le cure e la ricerca. Il tutto in un’atmosfera di festa
e di serenità che coinvolge anche le famiglie dei partecipanti.
I ragazzi sono una risorsa preziosa per tutta la comunità e di
questo ne sono convinti anche gli insegnanti che si dedicano
con passione all’allestimento del mercatino e che ne fanno
uno dei punti fermi del loro percorso educativo e formativo.
Un grazie quindi ai ragazzi, ai loro insegnanti ed a tutti i volontari del C.A.L.C.I.T. ed un arrivederci a tutti al
MERCATINO DEI RAGAZZI e alla giornata della “Salute a
Colori”! Vi aspettiamo!
8

SPAZIO CULTURA

FONDAZIONE GIOVANNI PRATESI

Un tempo antica sede della cappella dell’ex Ospedale Serristori, si presenta oggi come “una camera delle meraviglie” che
accoglie al proprio interno la raffinata collezione dell’antiquario Giovanni Pratesi, che con passione e dedizione ha qui
raccolto dipinti, sculture e oggetti d’arte dal XVI al XVIII secolo. Nella domenica del 2 aprile si svolgeranno visite guidate GRATUITE alla Fondazione
Pratesi a cura di Daniela Matteini (Associazione Culturale Le Muse) e
qui sarà esposta una produzione artistico/artigianale dal titolo “Il Sasso di
Fiume” creata per l’occasione da un gruppo di amici uniti da una comune
sensibilità artistica, Armando Fontana, Laura Grassi, Luca Ducceschi.
Le visite si svolgeranno nei seguenti orari:11.15 - 15.15 e 16.45. È
obbligatoria la prenotazione a info@saluteacolori.it. Alle 18.00 ci
sarà un aperitivo offerto dal Prof. Giovanni Pratesi a conclusione
della manifestazione.

E

SPAZIO MOSTRA FOTOGRAFICA

QU

ELL
I

d ecco sono tornati, “Quelli della domenica mattina”, il gruppo eclettico e numeroso di appassionati di fotografia
che ormai da tempo si ritrovano insieme, la domenica e non solo,
per parlare di fotografia, vedere mostre e filmati di grandi artisti, ma
LA
soprattutto per andare in giro, con la macchina al collo, a cogliere
DELICA
N
colori ed ombre, sguardi e sorrisi, strade e palazzi, panorami e picE
M
O
coli dettagli.
D
Questa volta il Calcit ha chiesto aiuto, e i fotografi hanno risposto
con entusiasmo: infatti questo progetto della “Salute a Colori”
prevede non soltanto la realizzazione di spazi dove medici e professionisti del settore sanitario saranno a disposizione dei cittadini per
controlli gratuiti ed informazioni, ma soprattutto una raccolta fondi a
favore del DH Oncologico dell’Ospedale Serristori di Figline.
Ed allora il gruppo di fotografi amatoriali ha deciso di donare le
I
proprie foto al Calcit, che oltre ad esporle in occasione di questa
R
O
O
P
P
AT
giornata, potrà poi usarle per tutte le iniziative di raccolta fondi che
GRUTOAM
FO
organizzerà in futuro per le proprie attività.

MAT

TIN

A
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SPAZIO BAMBINI

L

o Spazio Bimbi è un servizio rivolto alle famiglie con bambini di età
compresa tra i 3 e i 10 anni circa, che parteciperanno alle varie iniziative
di “Salute a Colori”. I bambini saranno intrattenuti da
operatori specializzati delle associazioni del nostro
territorio, con attività ludico-educative in uno spazio
appositamente strutturato per favorire l’esplorazione, la
manipolazione, il movimento e la fantasia.
ORARIO

GAZEBO UNO

GAZEBO DUE

10,30-11,30

PALCO
Le Muse:
Laboratorio creativo:
COSTRUIAMO UNA
GIRANDOLA

La tana dei folletti:
BOLLE DI SAPONE

11,30-12,00
Istituto Serristori:
Laboratorio creativo:
UNA TAVOLA IN FESTA

12,00-13,00
13,00-14,30

PAUSA PRANZO

14,30-15,30

15,30-16,30

16,30-17,30
17,30-18,00

SOTTOPALCO

Le Muse:
LABORATORIO
DI PITTURA

Istituto Serristori:
Laboratorio creativo:
LA COPERTINA DEL MIO DIARIO
Emma Rotini
e Florence Art Edizioni:
Giochi e letture a voce alta.
CURARE L'AMBIENTE
FA BENE ALLA SALUTE

La tana dei folletti:
L'INGLESE A COLORI

Circotascabile:
LABORATORIO
DI CIRCO

La tana dei folletti:
IL TRUCCABIMBI ARCOBALENO
LA TALENT ACADEMY SALUTA TUTTI CON LA BABY DANCE

creativeAgency
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PROGETTO EDITORIALE
SCUOLA

N

Nell’ambito della manifestazione “Salute a Colori” prende vita anche un progetto editoriale dedicato ai bambini. Coloriamo le nostre emozioni. Storie e màndala per esplorare noi stessi è un libro divertente per parlare ai più piccoli,
in particolare ai ragazzi della scuola primaria, del complesso universo delle nostre emozioni. Scritto dagli studenti della
scuola media dell’Istituto Comprensivo Figline Valdarno, coordinati dall’insegnante Antonella Sabatti, il libro raccoglie
storie ispirate ai sette colori dell’arcobaleno e alle emozioni che ad essi sono associate, ciascuna accompagnata da un
màndala che potrà essere colorato dai lettori. I màndala,
come insegna la tradizione orientale, sono una raffigurazione
dell’universo. Colorare un màndala significa rappresentare
il nostro mondo interiore e il nostro stato d’animo in quel
momento. Già lo psicologo Carl Gustav Jung concepiva i
màndala e l’arte del colorare come tecnica di rilassamento con effetti benefici sulla mente. Coloriamo le nostre
emozioni. Storie e màndala per esplorare noi stessi
è un libro scritto dai bambini per i bambini. Educatori
e genitori troveranno in queste pagine un mezzo efficace
per parlare delle emozioni e dei sentimenti che sono parte
fondamentale della crescita e dello sviluppo di un individuo.

Il progetto editoriale è a cura di Silvia Tozzi, direttore editoriale di Florence Art Edizioni, casa editrice in Firenze dal 1996, in collaborazione con
Giovanni Pasquini, direttore creativo dell’agenzia italianGesture_LAB.
Per maggiori informazioni: www.FlorenceArtEdizioni.com

“a gesture has the power to write a story”
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A

ntropozoa da oltre 15 anni collabora con strutture pubbliche e private, ospedali, case di riposo, centri di salute mentale, scuole e Università,
con progetti e interventi che prevedono l’ausilio degli animali. Il valore
terapeutico della relazione con i nostri amici animali è stato oramai riconosciuto dal mondo scientifico; la loro presenza permette infatti a bambini
e anziani, malati, disabili fisici, psichici e sensoriali, persone con difficoltà
temporanee o croniche di relazione sociale, di migliorare la qualità della
vita e le condizioni di salute. Per l’intera giornata saranno presenti gli amici
a 4zampe che animeranno la nostra piazza.
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Autoscuola ACI Figline V.no
Autoscula
Passaggi di proprietà
Rinnovo patenti
Sara Assicurazioni

www.artelinea.it

ELISA
CARDILICCHIA
nutrizionista

CENTRO SERVIZI

di Consolati Stefano
PRATICHE AUTO - MOTO
E CERTIFICAZIONI

EDEN

erboristeria

Figline Valdarno

ORTOPEDIA
MENICALLI
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OFFICINA AUTORIZZATA

Service autoriparazioni

Produzione propria
di salumi, prosciutto cotto,
porchetta, würstel.
Preparati pronti a cuocere.

ROMANO PASQUINI
Via Roma, 54/56 - Figline v.no (FI)
Soccorso Stradale 24 ore su 24

Tel. +39 055 958262

per aspera
ad a
stra

Dott. Paolo Alex Luccioli
Chirurgo e Medico Estetico

Fattoria Casagrande
a.d.

1451
www.villacasagrande.it

egidioborri.com
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LEONARDO FIASCHI
testimonial

Leonardo in tour
“Welcome to the Jungle”
8 - 9 aprile EMPOLI
Teatro il Momento

www.leonardofiaschi.it

COMITATO ORGANIZZATORE
Presidente Onorario

Responsabile Attività Spettacolari

Bruno Bonatti

Mirko Bonatti

Presidente

Referente Rotary Figline e Incisa

Benedetta Pasquini

Marta Giani
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Visita il sito www.saluteacolori.it
scopri tutte le news, le attività e gli eventi della manifestazione.

