
TORNA «Vico in bici», domenica 19 giugno, una
passeggiata in bicicletta organizzata dal Comune in
collaborazione con ASD Monte Pisano e il contributo di
Geofor. Un pomeriggio con tante iniziative sui... pedali!
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iimo mento
uggi alle 18.30 in piazza Italia: « bene»

DOPO l'esordio della Pisaniana a San
Giuliano Terme, con l'evento dell'altro
ieri sera sul calo delle nascite, che ha vi-
sto la presenza, fra gli altri, del sindaco
Sergio Di Maio, prosegue la carrellata di
appuntamenti in piazza Italia con l'inizia-
tiva «Prevenire meglio che curare». Sul
palco di Carlotta Romualdi sono interve-
nuti Giovanni Menchini Fabris del C-
entro Implantologia e Chirurgia Orale Pi-
sa, Rocco Romano, chirurgo Società Ser-
vizi Sanitari Medical Support, Andrea
Artigiani, dirigente medico Clinica Der-
matologica Aoup e Elvis Felici, giornal-
ista. Stasera, nell'anno di Pisa capitale eu-
ropea dello sport 2016, la Pisaniana vuo-
le porre i riflettori sulla bontà della prati-
ca sportiva, con il contributo di Salvat-
ore Sanzo, Martina Lecchini, insieme ai
medici Frank Dini, Gino Petri, Teresa
Sichetti e Claudia Angarelli. L'appunta-
mento è per le 18.30 in piazza Italia. Ri-
cordiamo infine il programma dei prossi-
mi giorni.

DOMANI, alle 18.30, «Il sole ed i suoi be-
nefici», nella sala conferenze di Palazzo
Lanfranchi, quindi a Pisa. Parteciperan-
no Teresa Sichetti, Giovanna Gabrielli-
ni, dirigente medico oculista Aoup, Fran-

as

Interverranno: Salvatore Sanzo,
presidente regionale Coni,
e Martina Lecchini, nazionale hockey

co Recchia, del Cardiovascular Center
School of Medicine al Temple Universi-
ty of Philadelphia Pennsylvania, e Marco
Romanelli, direttore clinica dermatologi-
ca Unipi. Il 17 giugno, alle 18.30, tornan-
do in piazza Italia a San Giuliano Terme,
in programma «L'età e l'alimentazione».

PRESENTI Roberto Barani, esperto in
metabolismo e della nutrizione, Claudia
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OLIMPIONICO
Salvatore Sanzo
è anche
assessore allo
sport al
Comune di Pisa

Angarelli, Manuela Giovannetti, diretto-
re Centro Nutrafood -Nutraceutica e Ali-
mentazione Salute Unipi, Elisa Nicolet-
ti, nutrizionista responsabile qualità e
igiene Paim e Enrico Cavallini, del Pani-
ficio «Be mi tempi» di Livorno. La con-
clusione è fissata al 18 giugno, sempre al-
le 18.30, con l'incontro «Medicina a do-
micilio ed assistenza Sanitaria». Interver-
ranno Federico Gelli, parlamentare e diri-
gente sanitario, Marco Romanelli, Gio-
vanni Sardo, fisioterapista Aifi Regione
Toscana, Andrea Artigiani, dirigente me-
dico clinica dermatologica Aoup e Rober-
to Di Mitri, responsabile centro vascola-
re toscano - Casa di Cura San Rossore Pi-
sa.
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